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Quaresima: 
un cantiere 

in piena attività. 

Q uesto tempo parrocchia-

le credo sia segnato e 

tracciato dal discorso della 

montagna, che stiamo leg-

gendo nelle celebrazioni do-

menicali. Tre capitoli di Mat-

teo dal 5 al 7 che descrivono 

il sogno di Dio sull’umanità. 

“Io - dice Dio - vorrei un mon-

do così, vorrei un’umanità 

così, capace sì di avere delle 

regole, ma una legge scritta 

sul cuore, una legge interio-

rizzata che cambia il cuore”. 

Gli uomini dovrebbero co-

struire città e case trasforma-

ti dallo stile di vita che Gesù 

ha portato in mezzo a noi. 

C osì facendo, con gli altri 

sacerdoti e con alcuni 

parrocchiani, progettando la 

quaresima stiamo sognando 

una “comunità più casa” 

proprio sullo stile delle Beati-

tudini. Credo sia impossibile 

da realizzare, ma qualcosa, 

giorno dopo giorno si può fa-

re. 

C ome ogni casa che si ri-

spetti avrebbe le sue re-

gole da rispettare, ma non 

provenienti dall’alto, dal di 

fuori come imposizioni asso-

lute, ma una legge nuova, 

passata attraverso il cuore, 

fatta propria da tutti e capace 

di rinnovarlo rendendolo 

sempre più umano. 

P artiamo dalle fondamen-

ta, poste sulla roccia di 

Cristo. Che dramma le case 

costruite non sulla roccia, 

senza basi solide. Sentiamo 

vivo il dolore dei fratelli, colpi-

ti dal terremoto, abbiamo ne-

gli occhi e nelle orecchie lo 

sgretolarsi delle case, le urla 

del dolore, il silenzio della 

morte. 

Pensiamo a una casa, la co-

munità, capace di protegge-

re, come un tetto che rassi-

curi e che sappia anche cu-

rare le ferite. 

Una dimora dalle finestre 

aperte dove i nostri ragazzi 

possano ancora sognare con 

piccole cose, con relazioni 

belle sane e progettuali. 

La sua porta sarà sempre 

aperta sul sagrato del nostro 

quartiere, ma anche e so-

prattutto su questo mondo bi-
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Martedì 
21  
“MARTEDÌ 
GRASSO” 

 
 

per tutti i bambini e ragazzi 

 

 
PORTA TANTA ALLEGRIA: possono venire anche i com-

pagni di scuola di altre parrocchie e i fratellini più piccoli 
 

QUALCOSA PER LA MERENDA: da condividere insie-
me (un dolce; qualcosa di salato; una bibita) 

 

VIENI MASCHERATO: OGNI MASCHERA AVRÀ SPAZIO NEL-
LA SFILATA FINALE CI SARÀ UNA CLASSIFICA CON PREMI AI 
VARI TIPI DI MASCHERA 

 

Porta tutti i coriandoli che vuoi 
NO le bombolette che lascerai alla porta! 



Mercoledì 22 febbraio 2023 

Le Ceneri 
giorno di astinenza e digiuno 

Inizio solenne 

del tempo forte 

di Quaresima 

 

S. Messe 

ore: 7.30 - 8.30 

ore 17.00 (per i ragazzi) 

ore 18.30 e 20.00 per tutta la comunità 



Parrocchia San Luigi Maria di Montfort 
Quaresima 2023 

Inizio solenne di questo tempo forte: 

Mercoledì 22 febbraio: Le ceneri 

S. Messe alle ore 7.30 - 8.30 - 17.00 (per i ragazzi) 

18.30 e 20.00 per la comunità; giorno di astinenza e digiuno. 

Impegni comunitari: 
 

Preghiera mattutina delle Lodi ore 6.15 
 

Giovedì ore 17.30 Adorazione, Celebrazione Eucaristica e 
Lectio divina 

 

Venerdì ore 17.30 “Via Crucis” in chiesa 
 

Tutte le sere (tranne il venerdì) ore 17.55 Rosario 
 

Celebrazione Eucaristica domenicale 
 

Celebrazione della Riconciliazione in vista della Pasqua. 
 

Lunedì di Quaresima incontro comunitario alle ore 21.00 
 

13 - 14 - 15 marzo Esercizi Spirituali parrocchiali 
 

Impegno caritativo comunitario e personale. 
 

Sono operativi i diversi Centri di Ascolto 

Una Comunità “più casa”, 
una Chiesa nelle case 



Adorazione Eucaristica in chiesa 
Tutti i giovedì ore 17.30 

Giovedì Santo 6 aprile dopo la Messa In Coena Domini 
Tutti i giorni la chiesa è aperta per la preghiera personale 

dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

Invito alla Riconciliazione 
Nei giorni degli esercizi spirituali 13 - 14 - 15 marzo 

 

Celebrazione penitenziale comunitaria 
Martedì Santo 4 aprile alle ore 17.00 e alle ore 21.00 

Via Crucis 
In chiesa tutti i venerdì alle 17.30 

 

Via Crucis vivente il Venerdì Santo 7 aprile 

Esercizi spirituali parrocchiali 
“Il battesimo porta aperta per entrare 

nella casa della comunità e per ritornare” 
13 - 14 - 15 marzo 

Quaresima di solidarietà 
1 Nella prima domenica del mese siamo attenti 
ai bisogni dei poveri (Cesto della solidarietà). 

2 Come frutto del digiuno quaresimale sosterremo l’accoglienza che 
la parrocchia fa per la famiglia ucraina. 

3 Ci uniremo alle varie iniziative di aiuto e sostegno ai popoli terre-
motati della Turchia e della Siria  

4 Io personalmente m’impegno a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Incontri comunitari 
Una Comunità “più casa”, una Chiesa nelle case 

 

Lunedì 27 febbraio: “le fondamenta” con FamiglieInCordata 
Lunedì 6 marzo: “il tetto” Una comunità che si “prende cura” 

Lunedì 20 marzo: “le finestre aperte” Mondo giovanile 
Lunedì 27 marzo: “la porta aperta sul sagrato” Gruppo missionario 

Lectio Divina 
 

Giovedì 2 - 9 - 16 - 23 e 30 marzo alle ore 19.15 



Lunedi 13 marzo 
ore 7.30 Celebrazione Eucaristica, 8.00 Lodi mattutine 

ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 
ore 9.15 Meditazione comunitaria 

Esposizione del Santissimo fino alle ore 12.00 
 

ore 16.00 Esposizione del Santissimo 
ore 17.45 Rosario e Celebrazione Eucaristica 

ore 20.00 Meditazione comunitaria e Adorazione fino ore 21.00 
Compieta 

 
Martedì 14 marzo  

ore 7.30 Celebrazione Eucaristica, ore 8.00 Lodi mattutine 
ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

ore 9.15 Meditazione comunitaria 
Esposizione del Santissimo fino alle ore 12.00 

 

ore 16.00 Esposizione del Santissimo 
ore 17.45 Rosario e Celebrazione Eucaristica 

ore 20.00 Meditazione comunitaria e Adorazione fino alle 21.00 
Compieta 

 
Mercoledì 15 marzo 

ore 7.30 Celebrazione Eucaristica, ore 8.00 Lodi mattutine 
ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

ore 9.15 Meditazione comunitaria 
Esposizione del Santissimo fino alle ore 12.00 

 

ore 16.00 Esposizione del Santissimo 
ore 17.45 Rosario; ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 

ore 20.00 Meditazione comunitaria e Adorazione fino alle 21.00 
Benedizione conclusiva 

 
Invitiamo in questi giorni a mantenere anche in famiglia un clima di preghiera. 

I sacerdoti della comunità saranno disponibili per le confessioni e il dialogo. 
Le attività dei gruppi e iniziative varie sono sospese, tranne il catechismo. 

Invitiamo tutti a partecipare agli esercizi spirituali comunitari 

Parrocchia San Luigi Maria di Montfort 
Esercizi Spirituali 

13 - 14 - 15 marzo 2023 
“Il battesimo porta aperta 

per entrare nella casa della comunità e per ritornare” 
sarà con noi p. Adriano Dalle Pezze 



Buona Pasqua a tutti! 

Lunedì di Pasqua 10 aprile 
Celebrazioni Eucaristiche ore 8.00 - 10.30 - 19.00 

SETTIMANA SANTA 
Confessioni dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

 

Domenica delle Palme 2 aprile 
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica 

ore 9.45 Processione delle Palme dal piazzale della chiesa 
ore 11.00 Processione della Palme dal piazzale della chiesa 

ore 11.30 Processione delle Palme da via Tanzi 
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica 

 

Martedì Santo 4 aprile 
ore 21.00 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 

 

Giovedì Santo 6 aprile 
ore 8.30 preghiera delle Lodi 

Messa In Coena Domini ore 17.00 per i ragazzi, ore 19.00 per tutti 
a seguire l’Adorazione Eucaristica ore 21.00 - 22.00 

 

Venerdì Santo 7 aprile 
Giorno di astinenza e digiuno 

ore 8.30 preghiera delle Lodi 
ore 10.00 Via Crucis per i ragazzi e il Catechismo 

ore 15.00 Via Crucis in chiesa 
ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore 

ore 21.00 Via Crucis vivente 

 

Sabato Santo 8 aprile 
ore 8.30 preghiera delle Lodi 

ore 22.00 Veglia Pasquale 
centro dell’anno liturgico e 

madre di tutte le veglie 

 

Domenica di Pasqua 9 aprile 
Celebrazioni Eucaristiche ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 12.15 - 19.00 



Un invito a cena 
“Pizza e catechismo” 

Giovedì 17 novembre abbiamo fatto un incontro un po’ diverso con i ragazzi del II Anno di 
Catechesi: infatti c’è stato un catechismo molto lungo che è durato più di tre ore, perché com-
prendeva anche un invito a cena per i ragazzi. Abbiamo iniziato normalmente alle 17.00 con la 
preghiera e la visione del film “Il principe d’Egitto” che introduceva i ragazzi alla vita di Mosè 
e ai 10 Comandamenti che poi nelle tappe successive di catechesi abbiamo affrontato. Finito il 
film chi aveva impegni è andato a casa mentre un bel gruppo ha accettato l’invito a cena. Così 
abbiamo giocato un po’ al bocciofilo e verso le 19.30 ci siamo messi a tavola in teatro. Vedete 
dalle foto che è stata una tavolata gigante e gigante pure l’appetito dei ragazzini che si sono 
sbaffati ben 12 pale di pizza e tutti i dolci che le mamme ci hanno dato. Sicuramente rifaremo 
l’attività “pizza-catechismo”, perché è stato un bel momento di incontro e di conoscenza tra 
ragazzi e catechiste. 
Ringrazio tantissimo il gruppo di catechismo: sia i ragazzi, che sono stati bravissimi, sia le ca-
techiste, che hanno proposto l’attività e l’hanno sostenuta e portata avanti. Ringraziamo anche 
le famiglie che si lasciano coinvolgere sempre con entusiasmo in quello che proponiamo. 
Ciao da p. Roberto 



ACR passanti 
Un piccolo aiuto alla Caritas 

I ragazzi del gruppo ACR Passanti (i 
ragazzi di Azione Cattolica che hanno 
fatto la cresima e quelli dell’anno che 
la precede) e i loro educatori ogni 
tanto danno una mano alla nostra Ca-
ritas per acquistare i beni di prima ne-
cessità che la Caritas parrocchiale poi 
distribuisce ai diseredati. 
I ragazzi provvedono a portare li ali-
menti in magazzino e a sistemarli 
pronti per la distribuzione. 
Li abbiamo fotografati in uno di que-
sti acquisti! 

Dal 7 all’11 dicembre nel 
salone parrocchiale si è 
svolto il consueto Merca-
tino di beneficenza per 
raccogliere fondi per le 
missioni monfortane in 
Malawi, organizzato dal 
gruppo missionario e dai 
giovani della parrocchia. 
Oltre ai tanti oggetti di 
ebano provenienti dal 

Malawi e altri da alcune missioni monfortane del mondo, c’era 
tanta oggettistica per fare regali di Natale. Nella mattinata del 
giorno 8 e 11 c’è stata, inoltre, una pesca di giocattoli per la 
gioia dei bambini. 
Il ricavato del mercatino è stato di 2240 € devoluto interamente 

per la scuola 
materna di Mpiri, per dare un pasto al giorno 
ai bambini (l’unico della giornata) e per l’ac-
quisto di medicinali per l’ospedale e la mater-
nità dello stesso villaggio (progetto avviato 
anni fa dalla nostra parrocchia). Nel 2005 è 
stato fatto un gemellaggio con questo villag-
gio per cercare di aiutare al meglio questa zo-
na che è stata la prima sede dei padri Monfor-
tani in Malawi. 
Un grazie di cuore a tutte la persone che ci 
hanno aiutato sia per la buona riuscita di que-
sto progetto e sia per la loro sensibilità. 

Mercatino missionario 



Arrivo dei re Magi e 
Tombolata dell’Epifania 

Due momenti che da sempre come parrocchia caratte-
rizzano la nostra festa dell’Epifania sono l’arrivo dei 
re Magi in chiesa alle 16.00 e la Tombolata e Riffa in 
teatro a seguire. 
Quest’anno entrambe le attività personalmente le ho 
gradite molto perché anche se non sospese negli ulti-
mi due anni eravamo costretti a viverle con molti pa-
letti (in chiesa la distanza) e soprattutto con l’attività 
da remoto e non in presenza (la tombolata on line). Il 
ritorno ad una normalità senza lo stress della distanza 
ha aiutato i tre re Magi e il re Erode a interagire con i 
bambini che hanno fatto loro diverse domande, so-
prattutto a Erode al quale chiedevano il perché della 
sua cattiveria (domanda ripetuta con varianti diverse 
volte). I bambini hanno poi ricevuto il loro regalino e 
la benedizione dai Magi. Un grazie alle comunità 
neocatecumenali che gestiscono questo momento che 
è un frutto della loro tradizione e lo hanno aperto alla 
parrocchia. 
In teatro invece è stato davvero bello ritornare a di-
vertirsi in presenza con le cartelline della tombolata e 
l’acquisto dei biglietti della riffa. Una piccola diffi-
coltà si è presentata dal fatto che con le nuove norme 
antincendio (ormai operanti e applicate in parrocchia) 
solamente 100 persone possono sedere in teatro: così 
si è provveduto a creare un collegamento con il salo-
ne parrocchiale per le altre 30/40 persone che sotto 
non trovavano posto. Qualche piccolo problema di 
audio nel collegamento c’è stato ma un grazie di cuo-
re a chi ha pensato e realizzato il collegamento per 
coinvolgere più persone nella festa. 
Alla fine è stata una bella giornata con ben tre ore di 
gioco, premi e simpatica conduzione dell’estrazione. 
C’è stato un buon ricavato di cassa di 1520 € che ser-
viranno per la sistemazione dell’impianto di riscalda-
mento del teatro che sta passando dal gas 
(dispendioso e non più efficace) alle pompe di calore 
che soddisfano meglio l’esigenza di un riscaldamento 
funzionale, efficiente e del risparmio. 
Un grazie non solo ai volontari che in mille modi han-
no aiutato ma anche ai tanti negozianti che hanno do-
nato il necessario per la riffa e… grazie a tutti voi che 
siete venuti.             p. R. 

Il link: 

È possibile rivedere la Tombolata 

sul canale YouTube della parrocchia 

https://www.youtube.com/watch?v=be2hND9ZwQA
https://www.youtube.com/watch?v=be2hND9ZwQA


Lo scorso 17 gennaio sono iniziate le Catechesi per Giovani e Adulti (alle 20.45 nei giorni di 
martedì e venerdì) svolte dai nostri fratelli del Cammino Neocatecumenale. 
Gli incontri sono stati annunciati durante le messe domenicali, in cui alcuni membri di questo 
carisma hanno raccontato come attraverso questo itinerario hanno potuto fare un’esperienza 
personale e viva con Gesù Cristo. 
Un gruppo di fratelli ha percorso le strade, a due a due, per invitare le persone a partecipare a 
questa esperienza. Allo stesso modo, ci sono diversi fratelli che si sono offerti per accogliere i 
partecipanti o per incontrarsi in una stanza separata (o nelle proprie case) e pregare per il bene 
di questo tempo di evangelizzazione nella nostra parrocchia. 
Ad oggi vi partecipano da 15 a 20 persone, di cui tra 7 e 10 ascoltano queste catechesi per la 
prima volta. 

Catechesi delle 
Comunità neocatecumenali 



Incontro diocesano dei catechisti 
Sabato 28 gennaio ho partecipato con padre Roberto ed un gruppo 
di catechisti all’assemblea Diocesana al Santuario del Divino Amo-
re che, guardando al cammino sinodale in atto, ha presentato i risul-
tati del questionario rivolto ai genitori dei bambini che frequentano 
la catechesi. Ha risposto al questionario circa il 23% delle parroc-
chie Romane. Un dato emerso è che il bambino racconta e coinvol-
ge i genitori raccontando le esperienze vissute a catechismo e per 
questo la catechesi dei bambini può essere una occasione per riac-
cendere la fede nei genitori. 
Essere coinvolti è diverso dall’essere semplicemente informati sul 
percorso. Andare incontro alle persone, entrare in una relazione 
umana e offrire occasioni per far stare insieme i genitori con i propri 
figli, in un momento in cui le famiglie lamentano la mancanza di 
tempo è importante. 
C’è stata la testimonianza di due genitori che hanno raccontato la 
proposta di far scrivere una lettera ai propri figli durante il ritiro di 
una celebrazione: è stato riportato come molto emozionante perché 

poche volte ci si ferma a dire ai nostri bambini quanto vogliamo loro bene e quanto sono importanti per noi. 
Un papà invece ha raccontato che nella loro parrocchia hanno formato un gruppo di papà e di quanto sia im-
portante creare gruppi di unione in cui ciascuno riesca sia a confortare che ad essere confortato. 
Dopo c’è stato l’intervento del vescovo Daniele Salera che ci ha ricordato che la Scrittura ci presenta un dato: 
non tutti credono, non tutti desiderano la vita eterna. Quello del catechista è un servizio che può ricevere anche 
il rifiuto, il diniego e l’indifferenza, e che non tutto dipende da noi. Da un lato c’è la libertà personale di ognu-
no e dall’altro il primato dello Spirito Santo: noi siamo solamente degli strumenti nelle mani di Dio. Molte 
sono comunque le famiglie con situazioni complesse e a volte non è solo disinteresse ma forse sentono che tra 
il “loro” mondo ed il “nostro” mondo non c’è un punto di contatto. Magari ci sono conflitti in atto all’interno 
delle famiglie e può capitare che la famiglia non si senta “a posto” o può succedere che il catechista cominci a 
percepire disinteresse e quindi in qualche modo giudichi la famiglia che si sente allontanata. Alcune vicende 
personali a volte non si possono condividere in un gruppo per questo sono importanti anche gli incontri singoli 
tra persone che creano contesti di empatia e occasioni di dialogo. L’obiettivo è camminare insieme, ascoltare, 
vivere il cammino sinodale nell’ascolto dell’altro e convertire la pastorale in chiave missionaria. Dobbiamo 
ricordarci che non si va in parrocchia solo per stare bene insieme, ma visto che abbiamo ricevuto un dono nel-
la nostra vita dobbiamo rispondere a questo dono perché magari anche un mio fratello molto vicino non lo ha 
ricevuto: questo ci ricorda la gratuità che dobbiamo mettere nel nostro servizio. Oltre a parlare ed insegnare 
bisogna mettersi in ascolto personale ed intimo di Dio: questo ci aiuta ad ascoltare gli altri, a ricevere luce e 
ristoro per una vita che è per tutti molto difficile e per certi versi nuova. Ci è stato ricordato, poi, che dovrem-
mo far conoscere di più l’Amoris Laetitia di Papa Francesco: non è più accettabile che alcune persone abbiano 
ancora una percezione di una fede fatta di catene, di accusa e di giudizio che invece il Salvatore è venuto a to-
gliere. Questo non è ancora stato assimilato non solo da tutte le famiglie ma anche dagli operatori pastorali. 
Pensando al brano dei discepoli di Emmaus il momento dello spezzare il pane, della messa arriva solo alla fi-
ne, dopo tutto il percorso: Gesù prima si avvicina, cammina con loro e domanda di cosa stavate parlando, non 

li aspetta per dire “No!” o che stanno 
sbagliando strada perché Gerusalem-
me è dall’altra parte. La messa è per i 
cristiani altrimenti non si capisce, non 
si partecipa. 
Infine è stato presentato un corso di 
catechesi e disabilità che si terrà il 27 
Febbraio. 
È stato molto bello e incoraggiante 
per noi catechisti per continuare il 
nostro servizio con maggiore impe-
gno e con la certezza che dobbiamo 
preoccuparci di fare molto bene quel-
lo che facciamo nel tempo che abbia-
mo a disposizione, senza preoccupar-
ci del dopo. 



Carovana della Pace dell’ACR 

La prima pagina dell’Osservatore Romano con la foto dei nostri acierrini insieme al Papa 

Finalmente è tornata la Carovana della Pace, l’evento più particolare e atteso dell’ACR Diocesana. 
Negli ultimi anni, per le restrizioni a causa della pandemia, abbiamo vissuto questa manifestazione in 
maniera diversa e ci mancava proprio tornare in piazza San Pietro, tutti insieme! L’attesa però ha fatto 
solo crescere il nostro desiderio di ritrovarci per manifestare il nostro desiderio di pace!!!  
Da Castel Sant’Angelo a Piazza San Pietro passando per giochi, stand, canti e balli. Il sole non è man-
cato ma il calore umano era quello che più di tutti ci ha scaldato il cuore! 
Per noi della Parrocchia San Luigi di Montfort tutto è iniziato alle 18.30 di sabato 29 gennaio parteci-
pando e animando la S. Messa, così da essere pronti per incontrare il Papa all’Angelus di domenica 
mattina! Quest'anno poi la Carovana, sempre colorata e rumorosa, è stata un vero e proprio evento 
parrocchiale perché abbiamo pensato di estendere l’invito anche al Catechismo, ai chierichetti e ai no-
stri “cugini” scout! In più, per il servizio d’ordine e aiuto educatori, che aiuta ad animare i giochi e 
controlla l’ingresso nella piazza, hanno collaborato i Giovani dell’Azione Cattolica e anche i ragazzi 
del gruppo “Mosaikos”! 
Un vero successo: eravamo addirittura in 120, tra i gruppi più numerosi degli oltre 1600 partecipanti. 
Ciliegina sulla torta, i due ragazzi che si sono affacciati dalla finestra era due nostri parrocchiani! 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-024/in-preghiera-per-due-nazioni-africane-provate-da-lunghi-conflitt.html


Domenica 29 gennaio ho partecipato con tanti altri 
ragazzi alla Carovana della Pace dell’A.C.R.. 
Siamo arrivati tutti a Piazza San Pietro con grandi 
striscioni inneggianti alla pace, di cui il mondo ha 
tanto bisogno. 
Io e la mia amica Agnese abbiamo fatto poi un’e-
sperienza unica ed indimenticabile, perché siamo 
stati chiamati a salire negli appartamenti del Vati-
cano, grandiosi e bellissimi, per prepararci ad usci-
re insieme al Papa alla finestra da cui il Pontefice, 
a mezzogiorno, recita la preghiera dell’Angelus. 
Il Papa è arrivato prima di noi e si è affacciato a 
quella finestra che domina la piazza per parlare ai 
tantissimi fedeli presenti ed impartire la sua bene-
dizione. Poi ci hanno fatto affacciare al suo fianco 
e Agnese ha letto i desideri e gli impegni 
dell’A.C.R. per la pace. 
È stato un momento di grande emozione per me, 
sia perché ero così vicino al Papa, sia perché era 
davvero molto bello vedere dall’alto tutta quella 
gente lì radunata per pregare col Santo Padre e con 
noi. 
Al termine della cerimonia il Papa si è poi breve-
mente intrattenuto con noi e ci ha offerto dei cioc-
colatini, un libro ed un rosario. 
Quando siamo scesi eravamo ancora emozionatis-
simi e felici di aver vissuto questa esperienza vera-
mente straordinaria. 

Luca Mazzitelli 

Il 29 gennaio è stato il giorno della Ca-
rovana della Pace. In compagnia di Ma-
rilena, Antonio e don Alfredo io e Luca 
siamo stati accompagnati nelle stanze 
del Papa. Ero molto emozionato perché 
poche persone entrano in quelle stanze. 
Arrivati abbiamo visto il Papa, ho salu-
tato: mi ha chiesto il nome e quanti anni 
avevo, ho capito che il Papa è una perso-
na molto simpatica e gli piace stare in 
compagnia. Dopo ci hanno accompagna-
to nella stanza accanto e ho atteso il mo-
mento in cui dovevo affacciarmi, in quel 
momento ero molto agitata. Poi sono 
stata chiamata e ho atteso accanto al Pa-
pa il segnale per iniziare a leggere. Con 
un cenno della mano ci ha detto di avvi-
cinarci e sotto di me ho vista tanta gente. 
Ho letto e appena ho finito mi sono sen-
tita molto felice. Quando abbiamo finito 
il papa ci ha regalato un libro, la Corona 
del Rosario e ci ha preparato una meren-
dina a base di cioccolatini e wafer: era 
molto buona, nel mentre ci hanno scatta-
to delle foto. È stato molto gentile ci ha 
salutato ed è andato via. È stato un mo-
mento davvero unico se potessi lo rifarei 
un triliardo di volte. 

Agnese Gaspari 



Caro Papa Francesco, 

Finalmente siamo tornati con la nostra rumorosa e colorata 

Carovana della Pace. Ci era mancato venirti a trovare tutti 

insieme in Piazza San Pietro e gridare forte la nostra voglia 

di PACE!  

Quest’anno il nostro desiderio di pace è ancora più forte. La guerra in 

Ucraina ci sta rendendo molto tristi. Sentiamo molto questa guerra perché è vicina a noi, ma in 

realtà ci sono tante altre guerre lontane di cui non si parla. La speranza che abbiamo oggi è che 

il nostro grido di pace raggiunga tutti.  

Caro Papa, ti vogliamo dire per noi cosa significa pace. La pace è dono, amore, famiglia, 

amicizia e armonia. La pace è dove c’è un ambiente bello, dove tutti fanno parte della stessa 

squadra e c’è il vero rispetto.  

Infatti, quest’anno all’ACR parliamo di sport di squadra. Abbiamo capito che non possiamo 

fare tutto da soli ed abbiamo bisogno di essere amici con i compagni e l’allenatore, ma anche 

con i nostri avversari. Stiamo imparando che in una squadra non ci possono essere litigi, ma 

bisogna unire le forze per giocare una bella partita insieme.  

Noi per primi vogliamo dare una mano, i nostri educatori ci hanno invitato ad aiutare amici 

vicini e lontani: aiuteremo il Centro Sportivo Italiano con il progetto CSI per il mondo e la Ca-

ritas di Roma che accoglie i bambini e i ragazzi che ne hanno bisogno. Ogni parrocchia ha in-

fatti portato un’offerta e un pallone da donare, così che tutti i bambini potranno giocare e di-

vertirsi insieme.  

Grazie Papa Francesco per quanto ti impegni ogni giorno per portare la pace in tutto il mon-

do. Sei il miglior allenatore per la pace che noi possiamo desiderare e con te oggi scendiamo 

tutti in campo per tifare la pace!  

Caro Papa, l’ACR prega sempre per te e ti vuole tanto bene!! 

I ragazzi dell’ACR di Roma 

Il testo del messaggio letto dalla finestra del Papa 

I link: 

Riguarda l’Angelus su Vatican Media 

L’articolo su L’Osservatore Romano 

Il Diario di Papa Francesco su Tv2000 

L’articolo di Roma Sette sulla Carovana 

https://www.youtube.com/watch?v=2tNPH0ELNuw
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-024/in-preghiera-per-due-nazioni-africane-provate-da-lunghi-conflitt.html
https://www.tv2000.it/ildiariodipapafrancesco/2023/01/30/lacr-e-la-carovana-della-pace/
https://www.romasette.it/per-i-ragazzi-dellacr-la-pace-e-un-sogno-realizzabile/


350° anniversario della nascita 
del Montfort e memoria di don Bosco 

Il 31 gennaio scorso la comunità 
parrocchiale ha avuto la gioia di 
celebrare l’anniversario dei 350 
anni dalla nascita del Montfort e 
la memoria liturgica di s Gio-
vanni Bosco! Di certo il segno 
che lasciano serate come questa 
è la gratitudine; ringraziare è ri-
conoscere il bene ricevuto, per-
ciò non è certo una formalità, 
ma il modo per rimettere in cir-
colo qualcosa di prezioso affin-
ché anche altri ne possano bene-
ficiare! 
Il primo dono ricevuto è stato la 
presenza di Sua Eccellenza 
mons. Reina, vicegerente della 
Diocesi di Roma. Avevamo avu-
to modo di conoscerlo in altre 
occasioni e anche stavolta si è 
mostrato padre e fratello in mez-
zo a noi! Durante la celebrazio-
ne eucaristica ci ha ricordato che 
celebrare i santi non serve per 
ammirare persone inarrivabili 
nel cammino della fede, ma per 
accoglierle come modelli, uomi-



ni e donne innamorati di 
Dio, della Vergine Maria e 
della Chiesa, disponibili a 
donare la vita per trasmet-
tere questo amore ai fratel-
li. 
Altro dono per cui ringra-
ziare è la comunità monfor-
tana, p Luigi e tutti i sacer-
doti che ci hanno permesso 
ancora una volta di ritro-
varci insieme e di trascor-
rere un momento di frater-
nità! In particolare a loro 
va la riconoscenza da parte 
della comunità salesiana 
per l’opportunità di cele-
brare insieme la festa di 
don Bosco e quella di san 
Luigi coinvolgendo anche 
alcuni giovani dei collegi 
universitari della Cattolica! 
La celebrazione è stata ani-
mata con attenzione e cura 
da parte del coro e rallegra-
ta dal servizio generoso di 
tanti ministranti! Insieme a 
loro ringraziamo anche le 
persone che in tanti modi 
hanno preparato la chiesa e 
il teatro affinché la festa 
fosse ancora più bella! 

Infine… il GRAZIE ai “nostri” santi! Quale dono lascerebbero oggi alla nostra parrocchia? Si-
curamente don Bosco ci ricorderebbe che ci vuole felici e santi nella vita terrena e nell’eternità 
e san Luigi ci suggerirebbe una via sicura per fare questo: “la Santa Vergine è il mezzo di cui 

Nostro Signore si è servito per venire a noi; è anche il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per 
andare a lui”. 

Il link: 

È possibile rivedere la Celebrazione sul canale YouTube della parrocchia 

https://www.youtube.com/watch?v=p32VOO5G1zs


La nostra comunità parrocchiale dopo il momento forte del 31 gennaio vissuto attorno al ve-
scovo Baldo nel ricordo dei 350 anni dalla nascita di San Luigi Maria e di San Giovanni Bo-
sco, si è ritrovata di nuovo due giorni dopo per un altro momento di preghiera e di festa. 
Giovedì 2 febbraio, festa della Presentazione al Tempio del Signore, molti fedeli si sono riuniti 
per la messa serale. Sicuramente molti sono stati attirati dalla benedizione e processione delle 
candele. Ma molti si sono riuniti a lodare il Signore per il dono che lo Spirito Santo ha fatto 
alla sua Chiesa con l’istituzione della Vita Consacrata. Infatti da ormai 30 anni circa, il Santo 
papa Giovanni Paolo II ha voluto che in questo giorno si celebrasse, riflettesse, pregasse per 
tutte le persone che nella Chiesa vivono il loro battesimo e seguono il Signore casto, povero e 
obbediente in comunità. 
Ben quattro famiglie religiose vivono nella nostra parrocchia e la arricchiscono con la loro pre-
senza e il loro carisma particolare: le Domenicane della Beata Imelda, le Piccole Ancelle del 
Sacro Cuore, le Figlie di Maria Ausiliatrice di don Bosco, e i Missionari Monfortani. 
Dopo la benedizione delle candele e la breve processione, la celebrazione eucaristica è prose-

guita regolarmente. Do-
po la comunione tutti i 
religiosi e le religiose 
presenti (si erano ag-
giunte anche alcune suo-
re Alcantarine) sono 
avanzati e ai piedi del 
presbiterio hanno rinno-
vato il loro ringrazia-
mento per questo dono e 
pubblicamente si sono 
impegnate a continuare 
con entusiasmo questo 
cammino di sequela del 
Signore Gesù.  
Tutti i fedeli hanno ac-
compagnato questo mo-
mento con il canto gioio-
so. 
 

 
Sii benedetto, Signore, Padre Santo, 

perché nella tua bontà, 

con la voce dello Spirito, 

in ogni tempo hai chiamato uomini e donne, 

che, già consacrati nel battesimo, 

fossero nella Chiesa 

segno della sequela radicale di Cristo, 

testimonianza viva del Vangelo, 

annunzio dei valori del Regno, 

profezia della Città ultima e nuova. 

Giornata della Vita consacrata 



Domenica 5 febbraio (Giornata per la Vita), su iniziativa di padre Luigi e di padre Roberto, è stata ideata una 
giornata di solidarietà. I fidanzati del corso di preparazione al matrimonio, guidati dalla coordinatrice del corso 
Ida Nestola (mi piace citarla con il cognome del marito Leo, per tutto l’amore che da molti anni hanno messo e 
mettono in questo servizio per le coppie di fidanzati), hanno offerto la disponibilità di aiutare a raccogliere 
fondi per la Fondazione Il Cuore in una Goccia, una ONLUS di cui sono Presidente con un banchetto di offer-
te per l’acquisto di piccoli vasi di primule. I tre fondatori (io, mia moglie Anna Luisa La Teano e Angela Boz-
zo, una madre di famiglia di Cosenza) hanno molto apprezzato questa disponibilità ad aiutare una realtà che si 
caratterizza nel servizio alle famiglie, che presentano gravi malattie dei loro bambini, già in gravidanza. Con-
sci che eliminare il sofferente non elimina la sofferenza, ci siamo chiesti come aiutare madri, coppie, famiglie, 
che non volendo abortire il proprio bambino malato, vogliono curarlo già nel grembo materno. Se non potesse 
essere curato, chiedono ai medici di potersene prendere cura accompagnandolo fino alla sua morte naturale, 
subito dopo la nascita e in definitiva di poterlo amare fino alla fine. 
Da 40 anni, al Policlinico Gemelli, mi sono occupato di terapia fetale (è una disciplina che utilizza procedure 
guidate dall’ecografia per curare il bambino, senza mai sconfinare nell’accanimento terapeutico,) ho effettuato 
più di 8.000 interventi prenatali ecoguidati con il 60% di sopravvivenza per patologie che, in molti centri, era-
no considerati non curabili. Negli ultimi 20 anni abbiamo tradotto questa esperienza in un servizio alle fami-
glie definito Hospice Perinatale (Unità funzionale di un team di medici con attività multidisciplinare e interdi-
sciplinare che si stringono intorno alla famiglia con la problematica di grave patologia fetale e l’accompagna-
no con visite ogni 3 settimane). A differenza dell’Hospice degli adulti, che impatta quasi sempre con una si-
tuazione di sofferenza e morte del paziente, nell’Hospice perinatale invece, bambini considerati al 5 mese di 
gravidanza con alto indice di terminalità, se curati con tecniche di terapia fetale o di trattamenti palliativi, cam-
biano la loro storia naturale, nascono e sono bambini sani in braccio alle loro madri. L’Hospice Perinatale è 
supportato dalla Fondazione “Il Cuore in una Goccia” che affianca il servizio medico scientifico (1° Braccio), 
con quello familiare testimoniale (2° Braccio) e spirituale (3° Braccio): col passare degli anni abbiamo capito 
che la sofferenza di queste famiglie non può essere lenita solo dalla scienza ma c’è bisogno di condivisione e 
solidarietà (altre famiglie, che abbiamo definito “testimoni”, che si mettono accanto a quella coppia che vive 
attualmente il problema) e dalla potenza della preghiera unita a una carità fattiva e pratica come il supporto 
psicologico, gratuito e volontario di ben 16 psicologhe che hanno dato la loro disponibilità e come il supporto 
economico per le diverse spese che le famiglie devono affrontare per viaggi e soggiorni (Fondo “Adotta una 
Lucetta”). Tutto questo impegno è una vera e propria missione ed è un aspetto psicosociale di una “nuova 
evangelizzazione” finalizzata a lenire la desolazione, lo scoraggiamento e la solitudine di famiglie che non 
sanno a chi rivolgersi. Esse si sentono abbandonate da quella scienza che utilizza la diagnosi prenatale più per 
“vedere per eliminare” e non per “vedere per curare”, fare trattamenti palliativi per lenire il dolore del feto e 
infine accompagnare il bambino non ancora nato, la donna, la coppia, la famiglia.  
2000 famiglie, per grazia di Dio, sono state accompagnate, negli ultimi 20 anni, e da questa piccola goccia 
d’impegno (il motto della Fondazione è parafrasato dalle parole di Madre Teresa “Metti la tua goccia e arrive-
rà l’oceano di Dio”) e ne è scaturito un oceano di numeri e di risultati. Tutta questa cultura dell’accoglienza 
viene proprio dal suo invito: nel dicembre 1981, in occasione del conferimento della laurea Honoris Causa al 
policlinico Gemelli, lei disse ai medici: “Se c’è una donna che non vuole il proprio bambino datelo a me: me 
lo prendo io. Aiutate le mie ragazze madri” (5000 bambini nati da ragazze madri in 40 anni). Da allora, è nata 
la cultura dell’accogliere la vita fragile (altra frase di Madre Teresa “Il bambino non ancora nato è il più pove-
ro tra i poveri” e io mi sono permesso di aggiungere “Se è malformato è ancora più povero e se è terminale è il 
massimo della povertà”). E al massimo della povertà, bisogna rispondere con il massimo dell’Amore. In con-
clusione, la cultura dell’Hospice Perinatale è una risposta al dolore totale fisico e psicologico del feto, della 
coppia e dell’intera famiglia. Questo approccio multidisciplinare e interdisciplinare è come un abbraccio che 
riunisce accoglienza e competenza, evidenza clinica ed empatia relazionale, servizio e compassione. In defini-
tiva, unisce scienza e coscienza avvicinando la scienza alla sofferenza con il solo obiettivo di un autentico ser-
vizio alla persona umana. La domenica 5 febbraio, Giornata per la Vita, abbiamo teso la mano per aiutare que-
ste famiglie e voi avete risposto generosamente: aiutateci ad aiutare diffondendo servizio e amore per chi è 
nella desolazione poiché l’amore è un frutto per tutte le stagioni.  

Prof. Giuseppe Noia – Presidente Fondazione “Il Cuore in una Goccia” 

La cultura dell’hospice perinatale sostenuta 
dalla parrocchia S. Luigi di Montfort 

Il link: 

Il sito della Fondazione www.ilcuoreinunagoccia.org 

https://www.ilcuoreinunagoccia.org/


“Da dove partireste per leggere la Parola di Dio?” con questa 
domanda sono iniziate le tre giornate bibliche di lunedì 6, martedì 
7 e mercoledì 8 febbraio dove padre Alberto Valentini ci ha gui-
dato a conoscere meglio il libro degli Atti degli Apostoli. Alla do-
manda abbiamo risposto in maniera un po’ sparsa, chi diceva “da 
Genesi” perché è il primo dei libri, chi “dai vangeli”, chi “dai sal-
mi”. P. Alberto invece ci dice con semplicità: “dagli Atti comin-
ciamo perché è il libro di una comunità che, scoperto Gesù il Ri-
sorto, comincia a rileggere tutta la Parola di Dio con la chiave di 
lettura che è Cristo. 

Semplicità e pazienza sono le caratteristiche in cui si è distinto p. Alberto unite a una profon-
da conoscenza dei testi. Davvero ci ha preso e ci ha condotto, testi alla mano (i testi usati era-
no proiettati in modo da leggere davvero insieme i vari paragrafi), allo svolgersi di un libro 
che sentito tante volte nella proclamazione ci è apparso in tutta la sua ricchezza e importanza.  
P. Alberto ha lasciato che riprendessimo gli incontri per renderli fruibili a chi in quelle serate 
era impossibilitato a partecipare. Insomma tre serate interessantissime e molto belle in cui al 
freddo esteriore climatico ha corrisposto una calda partecipazione sia dell’oratore, che ringra-
ziamo di tutto cuore, sia dell’uditorio che con domande e interventi ha accolto con gioia le 
proposte di lettura di padre Alberto. 
Nel salutarlo l’ultima sera gli abbiamo detto che lo rivogliamo qui con noi per gustare la sua 
presenza e la sua conoscenza. Grazie p. Alberto e a presto.                                                p. R. 

Incontri di formazione biblica sugli Atti 
degli Apostoli con p. Alberto Valentini 

I link: 

È possibile rivedere i tre incontri ai seguenti link 

Lunedì 6 febbraio: Primo incontro 

Martedì 7 febbraio: Secondo incontro 

Mercoledì 8 febbraio: Terzo incontro 

https://www.youtube.com/@parrocchiasanluigidimontfort
https://youtu.be/63AP1kEQi1c
https://youtu.be/26e-NTeFyTM
https://youtu.be/31FyGw01LcA


Siamo ormai arrivati a febbraio e il Branco Occhio di Primavera del gruppo scout Roma 6 con-
tinua a cacciare con grande entusiasmo; inoltre passata ormai la prima parte dell’anno i nostri 
Cuccioli hanno recitato la Promessa e sono ormai parte attiva della comunità.  
Insieme ai nostri coraggiosi lupetti abbiamo scoperto posti nuovi, ci siamo avventurati tra per-
corsi cittadini e naturali, prime volte in metropolitana e soprattutto vincendo ogni volta le sfide 
di questi mesi freddi! 
Non dimentichiamo inoltre che il CDA (Consiglio degli Anziani, formato dai Lupetti più gran-

Branco Occhio di Primavera 



di e dai Vecchi Lupi) ha addirittura raggiunto il Monte Livata e affrontato una giornata in mez-
zo al bosco innevato. Ci prepariamo per affrontare la seconda parte dell’anno al meglio con la 
speranza che tutti i membri del nostro Branco possano continuare a giocare e scoprire nuove 
cose, sempre insieme! 

Il clan “Martin Luther King” del 
gruppo scout Roma 6 ha iniziato 
l’anno tra uscite e progetti per 
l’anno nuovo. 
In questi mesi ci siamo attivati per 
sviluppare il nostro Capitolo di 
quest’anno, che riguarda gli eco-
mostri. Durante il campetto inver-
nale, che abbiamo fatto partendo 
dal Lago del Turano, abbiamo ini-
ziato il nostro cammino facendo 
un primo approfondimento su cosa 
sono e come possiamo riconoscer-
li. 
Nelle riunioni di questi mesi, con-
centreremo la nostra attenzione su 
dove possiamo trovarli intorno a 
noi, quali sono le problematiche 
connesse a questi edifici e quali 
sono le norme che li regolano.  
Inoltre, sempre riguardo l’ambien-
te e la realtà intorno a noi, stiamo 

lavorando con un altro clan della 
Zona per organizzare un evento di 
riqualificazione e sensibilizzazio-
ne di un’area pubblica del nostro 
quartiere. 

Clan Martin Luther King 



Il primo anno di catechismo ha preparato 
il fuoco dal quale prenderemo le ceneri 

per il mercoledì prossimo 
inizio della Quaresima 

Nel fuoco abbiamo bruciato, oltre alla legna 
e ai rami di ulivo, le tante preghiere preparate 

dai ragazzi del catechismo in questo anno 
(per Natale, durante gli incontri, ecc.). 

Tutto affidiamo al Signore perché purifichi 
le nostre azioni e la nostra preghiera 

Preparazione delle ceneri 



Fiori al Catechismo 
Potrebbe sembrarvi un grande caos (un po’ lo è vi assicuro) ma è soprattutto un momento di 
catechismo in cui quattro brani della bibbia sono stati sintetizzati da un’attività in cui i fiori 
erano il momento conclusivo segno del nostro lasciarci plasmare dall’opera di Dio 



Giovedì grasso 
Il gruppo del giovedì mentre si sta preparando alla sua I confessione ha voluto vivere un mo-
mento di spensieratezza con i ragazzi e i genitori e... “La Banda Bassotti”! 
Dopo un momento di gioco a squadre, abbiamo fatto la sfilata delle maschere e la relativa pre-
miazione e poi ovviamente la “mastica” che fedele al motto: “a carnevale ogni scherzo vale” 
ha avuto un attimo di “suspence” perché il pizzettaro si era dimenticato di preparare le pizze! 
Comunque alla fine abbiamo magnato tutto! 
Siamo pronti a bissare la festa martedì 21: martedì grasso! 



Una domenica in 
ACR per i genitori 

Antonio diventa “vecchio” 

Istantanee dalla parrocchia 



… al presepe vivente 

… al ritiro diocesano 
del 26 novembre 

con il cardinal Feroci 

I Ministranti... 



… al mandato 
il giorno di 
Cristo Re 
al presepe 

vivente 



… con il nostro 
Vescovo 



Il Presepe 
vivente del 

19 dicembre 

Luce di Betlemme 





Orario Ufficio 
 

Da Settembre a Giugno 
Martedì, giovedì e sabato 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 
Mercoledì e sabato 
Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
 
Luglio e Agosto 
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

Orario delle Messe 
 

Da Settembre a Giugno 
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 
Festive: 8,00 - 10,00 - 11,15 - 12,15 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,00 - 19,00 
Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Roberto Padre Efrem 
Domenico Panico 
Andrea Maurizi 

• Tutti gli appuntamenti per la Quaresima e la Settimana Santa possono essere letti all’interno di que-
sto numero. 

• Il Gruppo Teatrale Monfortani Senior ha rappresentato “La banda degli onesti”: sono stati raccolti 

2090 € che saranno devoluti alle necessità della comunità parrocchiale e in particolare al rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento del teatro. Ringraziamo la generosità di quanti hanno contribuito, 
anche con le offerte (915 €) per il servizio di bar organizzato come autofinanziamento dai giovani che 
parteciperanno alla GMG di Lisbona. 

• Domenica 19 febbraio ci sarà il I turno del ritiro per i ragazzi e genitori del I anno di catechismo: 
l’inizio alle ore 10,30 nel teatro. 

• Lunedì 20 febbraio gli educatori i ragazzi del gruppo Mosaikos inizieranno la settimana residen-

ziale a Nomadelfia. 

• Martedì 21 febbraio è Martedì Grasso: la festa in campetto inizierà dalle ore 16,30 (si passa solo 

da via Tanzi). Ci sarà un momento di gioco, sfilata di maschere e premiazione di quelle più significati-
ve. Sì a coriandoli no alle bombolette. Portiamo qualcosa per la merenda da condividere. Festa aperta a 
tutti i ragazzi/bambini della parrocchia anche ai più piccoli. 

• Mercoledì 22 febbraio inizia solennemente il tempo forte di Quaresima con la celebrazione delle 
ceneri. S. Messe alle ore 7.30 - 8.30 - 17.00 (per i ragazzi) - 18.30 e 20.00 per la comunità. È un gior-
no di astinenza e digiuno. 

• Venerdì 24 febbraio alle ore 17.30 “Via Crucis” in chiesa. 

• Domenica 26 febbraio ci sarà il II turno del ritiro per i ragazzi e genitori del I anno di catechismo: 
l’inizio alle ore 10,30 nel teatro. 

• Lunedì 27 febbraio iniziano gli incontri comunitari dei Lunedì di Quaresima alle ore 21.00 in chiesa. 

• Prendiamo nota della data degli Esercizi Spirituali parrocchiali: il 13 - 14 - 15 marzo. 

• Domenica 26 marzo ci sarà una giornata di raccolta nazionale della Chiesa italiana per i terremo-

tati di Siria e Turchia. 
 

Iscrivetevi al Canale YouTube della parrocchia per rivedere i video trasmessi in streaming 
e attivate le notifiche per essere avvisati all’inizio dei nuovi video in diretta. 

 
 

Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni 

sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito: 

www.sanluigidimontfort.com 

il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR 

https://www.youtube.com/@parrocchiasanluigidimontfort
http://www.sanluigidimontfort.com/
http://www.sanluigidimontfort.com/
http://www.sanluigidimontfort.com/
http://www.sanluigidimontfort.com/

