
MONTFORfi!;;J Wi 
Foglio di infòrmazione della Parrocchia San Luigi di Montforl 
Viale dei Monfortani, 50 te/. 3386188 

Domenica 31 Ottobre 1999 - S. QUINTINO 
Orario Ss. Messe ◊festivo: 8.00-9.30-11.00-12.15-18 30 

◊feriale: 7.30-8.30-18.30
Orario Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19 

escluso Jvfartedì mattina 

!vfarcelo Nico/au Coree/li con Sua Santità Giovanni Paolo II 

Domenica 7 Novembre 1999 

Ore 18.30 

SO·LENNE CELEBRAZIONE EUCAR1STICA 

Marcelo Nicolau Corcelli, 

seminarista della diocesi di Belo Horizonte (Brasile), 

sarà ordinato diacono per l' in1posizione delle mani 
e le preghiere consacratorie di Sua Eminenza il Cardinale 

s�rRfin1 Fernandes de Araujo 



IL SANGUE NON SI FABBRICA IN LltBOR,4TORIO 

Vi sono problemi la cui soluzione dipende 
soltanto da ciascuno di noi, e uno dei più gravi è 
proprio quello della carenza di sangue in alcune 
,egioni d'Italia. Purtroppo in molte città del Centro 
e del Sud dell'Italia l'offerta di sangue non corri
sponde alla richiesta. Questo squilibrio del bilancio 

tra dare e avere crea molto spesso situazioni 
difficili che a volte diventano drammatiche. 

lunga durata come le leucemie, le microcitemie, 
malattie del sangue in genere, per le quali la 
necessità di sangue non è limitata nel tempo, ma 
è ragione di vita per tanti pazienti. Le moderne 
terapie per molti tumori richiedono quale supporto 
indispensabile periodiche trasf�sioni di compo
nenti del sangue. 

Qualsiasi cittadino in buona salute può do
nare il sangue e fornire, quindi, senza fatica la 
materia prima dalla quale dipende molto spesso la 
vita di un numero sempre maggiore di pazienti. 

La necessità di disporre di sangue negli ospe
dali si dilata ogni giorno di più. Interventi chirurgici 
complessi, grossi traumi da incidenti stradali o da 
infortuni sul lavoro o da calamità naturali, sono tra 
ie cause più evidenti, ma episodiche di utilizzo del 
sangue. 

Diventare donatore, quindi, vuol dire affron
tare la soluzione di un problema sociale e civile 
che dipende unicamente da noi, vuol dire cono
scere le esigenze dei membri malati della propria 
comunità, sentirsene responsabili e contribuire a 

soddisfarle. 
Il dono del sangue non deve essere conside

rato un atto eroico, ma un diritto-dovere di ciascun 
cittadino. Se ciascuno interrogasse la propria co
scienza avrebbe una risposta inequivocabile: 

Altrettanto drammatiche sono le cause di più 
fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. 

SARA' FESTA GRANDE 
Giovedì 11 Novembre 1999, alle ore 18.00, 
ncll' Aula Magna dell'Ospedale San Gio
vanni Calibita Fatebenefratelli, all'Isola Ti
berina, verranno premiati, in una solenne cerimonia, 24 
amici della nostra Parrocchia che da molti anni donano il 
sangue in occasione delle Giornate Parrocchiali della Dona
zione organizzate dalla Banca del Sangue. 

Pubblirhiamo i nomi dei donatori, che riceveranno ciascuno 

' ,ma m...,dagl!a d'argt11to o ai tFJnzo, u ::;�çonda del numero 
delle donazioni effettuate; essi si aggiungono a quelli delle 
precedenti premiazioni. 

Interverranno alla cerimonia 

S.E. Mons. José Luis Redrado Segretario del Pontificio Con
siglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari 

Dott. Lionello Cosentino Assessore alla Safraguardia e Cura 
della Salute della Regione Lazio 

Prof. Dario Cravero Presidente Na=ionale della FIDAS 

A TUTTI CONGRATULAZIONI E GRAZIE DI CUORE 

DA PARTE DI TUTTA LA COMUNITÀ. 

x Anna Maria Amoroso 
x Sante Antonangeli 
x Loren::o Breda 
x Massimo Chiapparrone 
x Ciro Ciampi 
x Francesco Ciarnie/lo 
x Loren::o Cola 
x Prospero D 'Errico 
x Angelo Delfino 
x Augusto Filoia 
x Pasquale Fusco 

!-:.ubi:n� C1,mco1:1 
x Stefano Gianfelici 
x Loren::o Luna 
x Sergio Maestri 
x Mario Mastrvgiovanni 
x Roberto Nanni 
x Domenico Panico 
x Stefano Petrella 
x Umberto Ren::i 
x Carlo Ruggeri 
x Eugenia Sansone 
x Rrtu Scalella 
x Sandra Simonin 



Domenico 7 Novembre 1999 

GiORNATA P .. l\RROCCHIALE DELLA 

DONAZIONE DEL SANGUE 

PASSA PAROLA 
Hai visto lo str iscione vicino allo Chiesa? 

- No, cosa c'è scritto?

: -. = = .:_:. . � •-- . - . . - , , . I " 
, • Domenica 7 Novembre sarà pos-

sibile donare il sangue nel salone 
.J i parrocchiale, dalle ore 8.00 alle -

Domen i ca 7 NOVEMBRE donazione del sangue. 11 00 ore . . 
- Dawero? Paolo. ha i sentito cosa dice Marco? r :1 

Domenica si dona il sangue. Bene devo dirlo a • Può donare il sangue chi god& .,buona salute, tra i 18 e i 65 anni e Marta, così potrà r i cordarlo a Sandro. J pesi almeno 50 Kg. l'
Pao lo, Marco. Marta. Sandro e tanti altri. Amici o 
parent

i che si comunicano qualcosa d'importante. ,- • Chi vuole donare il sangue deve ,,
Paolo dice a Marco. che dirò a Marta, che dirà a '.:: 

presen tarsi a dig iuno o dopo aver li
bevuto un tè o un caffè, senza 2Sandro che dirà ... che dirò ... 

Il p i ù bel passaparola: non passano solo le pa
role. ma un gesto concreto d'amore. 

latte n é zucchero. 

FAI ANCHE TU LO STESSO 

Leggi l'invito della Parrocchia, rispondi. 
Dillo ad un tuo amico. ad un altro amico ... 

VENITE DOMENICA 7 NOVEN\BAE 

Lunedì 1 Novembre 1999 

f E S 'f l V l 'f J.\ D l 

T U T T l l S J.\ N T l 

Orario delle Messe: 

8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 

Martedì 2 Novembre 1999 

CON\N\EN\ORJ.\ZIONE 

DEl DEFUNTI 

Orario delle Messe: 

7.30 - 8.30 - 11.00 - 18.30 

Nella A1essa vespertina saranno 
ricordati tutti i fedeli della nostra 

arrocchia morti durante l'anno 

"Dio, sono felice perché esisto 
e non riesco a pensare alla morte . 

Il pensiero di dover morire 
mi ruttrista, 

la certe::za di dover morire 
mi .,paventa, 

ho paura della morte 
più di ogni altra cosa. 

Nes/,uno vi'.::?;--:,::· semore 
� nulla dura in eterno. 

Si muore sulle strade e sul lavoro, 
sui mari e nello .,pc.e.io; 

nessuno sa quanto tempo 
gli rimane ancora da vivere, 

nessuno conosce 
come sarà I 'esisten:::a dopo la morte. 

f,'ssa è un mistero 
a cui solo la fede toglie assurdità. 

Ti ringra:::io, o Signore. 
perché mi hai dato la vita per cercarti, 

la morte per incontrarti, 
l'eternità per possederti.· 

(P. Maior 



I':• t Mondiale della Gioventù
v1orna a 

@ WiJ @ 22 @ @ @
Preparatevi! 

La Croce Santa che il Papa ha affidato ai giovani romani a Parigi. sta 
arrivando nella nostra prefettura. 

// 7 Novembre. la Croce sarà affidata olla parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe dove si terrà la 5. Messo cf apertura. animata dai giovani. alle ore

18.00, seguita da un banchetto. 

La sera de//'8 Novembre, alle ore 22.00.

ci ritroveremo in Via T averno. di 
fronte alla scuola. per accogliere con 
gioia la Santa Croce. -Processional
mente /(, porteremo nella nostra 
chiesa. :;,:;;,·.;, �sPosia rutto il �,orno 9 
Novembre. e alle ore 22.00 sarà por
tata in processione alla parrocchia di 
5. Cipriono.

»»»»»»»»»»»«««««««««

Dopo il successo del 12 Giugno 

scorso, il Teatro 2 Monfortano, a 

grande richiesta presenta 

"INVITO AL TEATRO" 

Lo spettacolo si terrà Sabato 6 

Novembre 1. 999 - ore 20,30 ·· 

presso il Teatro Monfortano 

ciclostilato in proprio 

CALE"l'.'DARlO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

05 Novembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Adorazione eucaristica comunitaria 

07 Novembre 1999 - Domenica 

� Giornata della donazione del sangue (ore 8,30) 
� Celebrazione dei battesimi (ore 16,00) 

12 Novembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parola 

19 Novembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parola 

21 Novembre 1999 - Domenica (ore 16.00) 
� Celebrazione dei battesimi 

26 Novembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parnla 

02 Dicembre 1999 - Giovedì (ore 20,30) 
� Assemblea parrocchiale: Il Giubileo 

BATTEZZA TI IN CRISTO 

17 Ottobre 1999 * Emily Jane Antonelli - Via Montoggio, 38* Paolo Martone - Via della Pergola, 52 * Marco Paccapelo - Viale Monfortani, 31* Martina Campagna - Viale Cogoleto, 13

fervidi auguri ai genitori e alla famiglia 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

21 Ottobre 1999 >I< Caterina Iannini, &"lilÌ 84 
Via Trior.fale, 889 i 

28 Otwbre 1999 >r< Mndtstino Sellittll. anni 75 
Via Cesare Castiglioni_ 23 

le nostre condoglianze ai parenti e la nostra preghiera 




