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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro

00

1° DICEMBRE 2019 - I DOMENICA DI AVVENTO/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

ORARI DELLA S. MESSA

Cel. 333.5814874

Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo

Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15

Cel. 388.3671576
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660

Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 16:30
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Domenica scorsa abbiamo
come nei giorni che precedettero
concluso l’anno liturgico ciclo C
EMPO DI SVEGLIARCI il diluvio mangiavano e bevevacon la Solennità di Cristo Re delno, prendevano moglie e prendeDAL SONNO
l’Universo. Con questa prima
vano marito, fino al giorno in cui
domenica del Tempo d’Avvento,
Noè entrò nell’arca, e non si aciniziamo un nuovo anno liturgico. Il tempo del cristiano corsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti:
è ciclico ha cioè il suo inizio e la sua fine. La nostra esi- così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo (Mt 2stenza sulla terra inizia il giorno della nostra nascita e si 4,37-44). Alla luce di questo brano evangelico, balza
conclude con la morte, ma non finisce tutto, anzi inizia subito alla mente il terremoto che ha colpito l’Albania
il tempo della speranza, della vita eterna.
provocando morti e lasciando tantissime famiglie senza
Il tempo di Avvento non è soltanto un tempo di atte- nulla. Anche in Italia, a causa delle alluvioni, avvenute
sa della venuta del Signore, ma è soprattutto, un tempo in diverse parti del territorio nazionale, molte persone si
che ci invita a porre la nostra attenzione sul fatto che trovano in situazioni difficili.
siamo chiamati a testimoniare il nostro essere cristiani.
Quando accadono queste calamità, improvvisamente
Nella vita quotidiana siamo sempre più indaffarati e ci risvegliamo un po’tutti quanti, mettendo in luce che
non abbiamo più un tempo per riflettere su noi stessi. Il prima non pensavamo quasi per nulla all’esistenza di
fermarci un po’ per riflettere sul nostro rapporto con il Dio creatore, avviluppati nel sonno profondo della noSignore Gesù, è molto importante, infatti, ha assunto la stra superbia, del nostro egoismo, della nostra cattiveria.
nostra natura umana per condividere le nostre sofferen- San Paolo, infatti, nella seconda lettura di questa domeze, le nostre difficoltà, le nostre delusioni, i nostri pro- nica, ci invita a svegliarci dal sonno e gettare via le opeblemi ecc.
re delle tenebre, e indossare le armi della luce. RivestiteNon possiamo non dedicarci del tempo come Gesù vi invece del Signore Gesù Cristo (Rm13,14).
propone nel Vangelo odierno: Come furono i giorni di
Don Deolito
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti,

T

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Gaetano, Valerio, Albina,
Giovanni, Rosa e Nancy

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Franco, Marcello e
Arcangelo

Bocchignano

ore 11:20

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Pro pupolo

Lunedì 2

ore 17:00

Martedì 3

ore 17:00 Daniele

Mercoledì 4

ore 17:00 - Lupi Giovanni e Irmene
- Marisa e Umberto

Giovedì 5
ore 17:00 - Quinto, Gina, Giancarlo e
Preghiera per le Monastero
Luigino
vocazioni
invisibile
- Giuseppe e Romolo
Venerdì 6

ore 17:00 Giulia

*Sabato 7

ore 17:30 Giorgio (1° Anniversario della
morte) e Giuseppina
ore 16:30

Bocchignano

CATECHESI PER GLI ADULTI
Prepariamoci al S. Natale con la
“PAROLA”
CHIESA PARROCCHIALE - MONTOPOLI
SABATO 7 DICEMBRE ORE - 18.30:
“La PAROLA”: don Deolito
SABATO 14 DICEMBRE - ORE 18.30:
La “PAROLA” (il Verbo) si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi: don Willy
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE - ORE 17.30:
Vivere il nostro Natale sulla “PAROLA” di
Dio: don Willy

NUOVI ORARI DELLA S. MESSA
TEMPO INVERNALE: dall’8 Dicembre la S.
Messa delle ore 11:15 sarà celebrata nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

TEMPO ESTIVO: la S. Messa delle ore 11:15
sarà celebrata nella Chiesa di S. Maria degli
Angeli (Convento)
Incontro di preghiera Gruppo di P. Pio
Castel S. Pietro

Sabato 7 Dicembre p.v. alle ore 17:30, si terrà l’incontro di preghiera del Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale di Castel S. Pietro
INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI
DI PRIMA COMUNIONE
Pontesfondato
Giovedì 5 dicembre p.v., alle ore 19:00, presso la Casa
parrocchiale di Pontesfondato, si terrà l’incontro dei
genitori dei ragazzi di Prima Comunione.
CONDOGLIANZE
Bocchignano
La nostra sorella Giuliana Barletta, all’età di 93 anni,
è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio.

Gruppo Liturgico
(Montopoli )
Giuseppina
Margherita
Fernando

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

1 Dicembre

11:15

Tommasina
Antonio
Daniela

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

8 Dicembre

11:15

AVVENTO
tempo del cuore aperto verso i poveri

RACCOLTA DI ALIMENTI
Durante il Tempo d’Avvento
raccogliamo: latte, biscotti,
pasta, tonno, carne in scatola,
legumi, pomodoro, zucchero e
dolci natalizi.
Puoi lasciare i tuoi doni per i poveri sul cesto
che si trova all’ingresso della Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo - Montopoli.

-TEATRO -

