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MONTFO Rifi;;J 
Foglio di informa::ione della Parrocchia San Luigi di Montfort 
Viale dei Mo11forlani, 50 te!. 3386188 
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16 Gennaio 2000 - SS. JUarcello e Priscilla

Orario delle Messe ◊ festivo: 8.00-9.30-11.00-12. I 5-18.30 ◊ feriale: 7.30-8.30-18.30 
Orario Ufficio Parrocchiale: da Lune,fl a Sabato 9-12.30 e 16-19, escluso Martedì malli11a 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2000 
1 ° giorno - 18 Gennaio 

Benedetto sia Dio, 
che ci ha benedetti 
in Cristo (Ef1,3) 

Dio ci ha scelti per mezzo 

di Cristo per renderci 
santi e immacolati (Ef 1,4) 

3 ° giorno - 20 Gennaio 

Dio ci ha predestinati 
ad essere suoi figli 

adottivi (Ef 1,5-6) 

4 ° giorno - 21 Gennaio 

In lui abbiamo 
la remissione 

dei peccati (Ef 1, 7-8) 

5 ° giorno - 22 Gennaio 

Ci ha fatto conoscere 
il segreto progetto 

della sua volontà: 
ricapitolare in Cristo 

tutte le cose (Ef 1,9-10) 

6 ° giorno - 23 Gennaio 

Per primi abbiamo 
sperato in Cristo 
perché noi fossimo 

a lode della sua gloria 
(Ef1,11-12) 

Tutta la comunità parrocchiale 
è caldamente invitata a partecipare 
allo 

Giovedì 20 Gennaio, alle ore 20.30 

Interverranno 

TovE AHLì\1ARK 
Teologa luterana di Copenhage11 - Da11imarca

e 

HANS MrcHAEL UHL 
Pastore della co,nunità e-va11gelica llltera11a di Roma 

7 ° giorno - 24 Gennaio 

In lui anche voi, dopo 

aver ascoltato il Vangelo 
della vostra salvezza ... 

avete ricevuto il suggello 

dello Spirito Santo (Ef1, 13) 

8 ° giorno - 25 Gennaio 

Alla lode 
della gloria 
di Dio (Ef1,14) 



Il battesimo di Maria Sara Vestine Bianche 

è stato per noi una festa di grande gioia. 

Quando il Parroco ci ha proposto di celebrarlo il 9 

Gennaio, festa del Battesimo di Gesù, durante 
la messa del mattino, inserito in una liturgia giubi
lare, abbiamo accolto l'invito con molto entusiasmo, 

ma non ci aspettavamo una celebrazione tanto in
tensa e partecipata. 

Lo sapete voi che le donne di Azione Cattolica da circa 15 
anni si occupano della confezione delle vestine donate ai 
neonati durante la Liturgia Battesimale? Volete sapere 
come queste pie donne si organizzano per confezionare 
questo dono? 

Una delle socie più anziane si è impegnata da 
ni a sostenere le spese della stoffa e dei 

Con cura e attenzione erano stati preparati i diversi 

momenti della Messa, con i simboli predi.sposti presso 
l'altare (l'icona mariana, il vangelo e l'acqua), ma la 

cosa che più ci ha commossi è stata la presentazione 
di Maria Sara come icona per il cammino giubi

lare di tutta la comunità parrocchiale, chiamata a 
rivivere il proprio battesimo attraverso il battesimo 

della nostra bimba. 

, 1 erletti, una delle nostre amiche sarte 

1
1} taglia e prepara le vestine. Un altro gruppo

provvede alla confezione. Infine una socia
si occupa di dipingere sulla vestina confezio-

- � nata- in collaborazione con le giovani coppie 
- i simboli del sacramento.

Il calore della comunità che accoglieva Maria Sara 
noi l'abbiamo proprio sentito: nella presenza del 
Signore, ma anche nelle parole di Padre Antonio, nei 
1Jnlti d: tante oersor:c. ir. t:ir:ti sorri�i- P oarolP. di 
auguri anche da parce di chi non conoscevamo. 

Rivolgiamo a queste donne di Azione Cattolica un grazie
anche se a loro è sufficiente sapere che molti ragazzi conser
vano ancora le vestine che furono da loro confezionate. (rz)

r CONVOCAZIONE DEL 7 

Un bel regalo è stato poi il fatto che quello di Maria 
Sara è stato il primo battesimo ammini.strato da un 
diacono, di origine brasiliana, che presto verrà 
consacrato sacerdote proprio nella nostra parrocchia. 

cor.;RIGLIO P.A�TORAI,� PJ1.�P..OCCHI�LE 

La prossima seduta ordinaria del CPP si terrà Gio
vedì 27 Gennaio 2000, alle ore 19.00, nel salone 
parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni;

La nostra gratitudine a tutta la comunità per questo 
grande dono che abbiamo ricevuto. 

2. Verifica del primo periodo del Piano Pasto
rale Parrocchiale 1999/2000;

I genitori di Maria Sara 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCH1ALE 

16 Gennaio 2000 -Domenica (ore 16,00) 
% Celebrazione dei battesimi 

20 Gennaio 2000 - Giovedi (ore 20,30) 
% Incontro di preghiera ecumenica 

21 Gennaio 2000 - Venerdì (Ore 18,30) 
% Liturgia della Parola 

27 Gennaio 2000 - Giovedì (ore 19.00) 
% Consiglio Pastorale Parrocchiale 

28 Gennaio 2000 - Venerdì (Ore 18,30) 

3. Varie ed eventuali.

L 
/1 Parroco 

BATTEZ ZATI IN CRISTO 

19 Dicembre 1999 
* Chiara Ippolito - Viale Monfortani, 35
* Valentina Buccheri - Via S ilvestri, 5
* Carlo Eugenio Bracci - Via Marchesini, 20

19 Dicembre 1999 
* Maria Sara Sammarco - Via Alsietina, 56

fervidi auguri ai genitori e al/a famiglia

TOR ATI AL LA CASA D EL PADRE 
% Liturgia della Parola 20 Dicembre 1999 + Chino Chini, anni 72 

30 Gennaio 2000 -Domenica Via Eugenio Tanzi, 3a 
% Gruppo Missionario: Pesca di beneficenza 27 Dicembre 1999 + Clara Gianello, anni 79 

04 Febbraio 2000 - Venerdi (ore 18,30) Via Domenico Berti, 6 
% Adorazione eucaristica comunitaria + Natalino Cammillucci, anni 87

06 Febbraio 2000 -Domenica Via G. 1 isio, 21
% Caritas Parrocchiale -Domenica di solidarietà 03 Gennaio 2000 + Filomena Ferri, anni 61 
% Celebrazione dei battesimi (ore 16,00) Via Giuseppe Taverna, 28 

t l Febbraio 2000 - Venerdi (ore t 8,30) 8 Gennaio 2000 + Mario Volterra, anni 83 
% Liturgia della Parola Via Tommaso Pndola, I 

18 Febbraio 2000 _ Venerdì (ore 18,30) 11 Gennaio 2000 + Giuseppina Sallusti, anni 83 
% Liturgia della Parola Via Carlo Livi, 3 

12 Gennaio 2000 + Maria Giovanna Bizzarri, anni 87 
20 Febbraio 2000 -Domenica (ore 16,00) 

% Celebrazione dei battesimi Via Giuseppe Allievo, 69 
13 Gennaio 2000 + Antonio Catania, anni 74 

22 Febbraio 2000 - Martedi Via Emanuele Celesia, 19 

_J 

% Gruppo Scout Agesci: Giornata del Pensiero 
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