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Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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
Suore: Figlie della Divina Provvidenza - 0765.24346

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica

ore 11:15

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamente il
cose perché certi modi possono
I
L CORAGGIO DEL CRISTIANO
Vangelo odierno, comprendiamo
ferire l’altro, provocare conflitti,
le caratteristiche del coraggio da È PARLARE APERTAMENTE e allontanarci sempre più dal
parte di un cristiano che lo
raggiungere un buon vivere.
spingono a non aver mai
Con quest’atteggiamento ripaura di nessuno ma di coltischiamo, però, di scendere a
vare il santo timore di Dio.
compromessi mondani al
Quando gli uomini e le
punto che saremo costretti a
donne perdono un punto di
stare in silenzio, a stare zitti,
riferimento assoluto c’è il
vivendo con un senso di colrischio, nella convivenza,
pa e di paura. Questo apre la
che prevalga la prepotenza e
via al Maligno che ti sozzura
di conseguenza non potrà
l’orecchio e ti parla sottovomai esserci armonia e pace
ce. A volte però, parlare in
duratura, perché ognuno fa come gli pare. Noi cri- segreto è segno di dominio, alimenta il potere di chi
stiani, in particolare, se coltiviamo il timore di Dio, sa e condivide alcune informazioni a discapito di
siamo sempre orientati a vivere secondo la volontà chi non sa.
del Signore Gesù, agendo da operatori di pace, da
Il cristiano deve parlare apertamente senza aver
animatori di comunione, e praticando la carità verso paura rivelando i segreti nascosti che sono la corruil prossimo. In altre parole, aver timore di Dio si- zione, l’inganno, la criminalità, lo sfruttamento dei
gnifica non offenderlo, ossia cercare di non com- minori, la violenza contro le donne, la droga, il
mettere peccati perché essi sono offese contro il commercio delle armi, la fame del mondo, la mafia,
Creatore, ma al contrario sforzarsi di fare soltanto la cassa integrazione che non arriva quasi mai, la
cose a Lui gradite. Come fa un giovane che inna- disoccupazione, le promesse non mantenute, il femorato di una ragazza, si comporta in modo più at- nomeno della pandemia da Coronavirus che non è
tento per evitare di offenderla, sforzandosi di rispet- una punizione divina. Tutti questi “Virus” sono la
tarla e di inventare cose belle per farle piacere.
conseguenza dei nostri comportamenti scorretti, soL’invito di Gesù a non aver paura degli uomini, prattutto da parte di uomini e di donne che hanno la
poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato responsabilità di questa nostra casa comune. Queste
né di segreto che non sarà conosciuto (Mt 10, 26), cose bisogna dirle nella luce e annunciarle dalle tersignifica che bisogna parlare apertamente. Mi rendo razze.
conto che è importante essere prudenti, e bisogna
fare attenzione quando parliamo di certe cose, in
Don Deolito
quanto le circostanze ci regolano o controllano. Occorre quindi trovare il modo giusto per parlare delle

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 22

ore 18.00 Anton Maria e Rossana

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 23

ore 18:00 Silvana e Roberto Petrignani

Castel S. Pietro

ore 10:00 Lorenzo, Dante, Luigia,
Laureto, Pina Adelino e
Francesco

Mercoledì 24

ore 18:00

Giovedì 25

ore 18:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro pupolo

Venerdì 26

ore 18:00

Sabato 27

ore 18:00

Bocchignano

ore 9:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Andrea Tipà, Adriana e
Alessandro

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

CERCASI VOLONTARI per sanificare banchi, sedie … delle chiese prima e dopo delle celebrazioni.
Chi è disponibile non esitare a rivolgersi al Parroco 333.5814874. Grazie di cuore per la disponibilità.

RIPRESA

S. Antonio Abate
Pontesfondato

DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di LAURI
Giancarlo da
Domenica 21
Giugno 2020.

Covid-19
INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:
- Con sintomi influenzali (tosse, disturbi
respiratori, ecc)
- Con temperatura superiore a 37,5 C°
- Che abbiano avuto contatti, nei giorni precedenti
con le persone positive e SAR-Covid-19
ACCESSO: N° 36 persone massimo
(Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli)
N° 63 persone massimo (Chiesa S. Maria
degli Angeli ex Convento Montopoli)
N° 50 persone massimo (Pontesfondato)
N° 16 persone massimo (Colonnetta)
N° 24 persone massimo (Bocchignano)
N° 31 persone massimo (Castel San
Pietro)
SUL SAGRATO: Evitare assembramenti in entrata ed
in uscita
INGRESSO: Una persona alla volta distanziata da
almeno mt 1,50 dalla precedente e
sanificare le mani con il gel
INDOSSARE: Mascherine
INTERNO: Mantenere distanza di almeno mt 1,00 dal
vicino da ogni parte
STRETTA DI MANO: Vietato
USCITA: Una persona alla volta distanziati da almeno
mt 1,50

CONDOGLIANZE
Il nostro fratello Cosimo Rollo (all’età di 74
anni) è tornato alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Le 12 promesse
del S. Cuore di Gesù
1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.
2. Metterò la pace nelle loro famiglie.
3. Li consolerò in tutte le loro pene.
4. Sarò loro rifugio sicuro durante
la vita e soprattutto alla loro morte.
5. Spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro imprese.
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia.
7. Le anime tiepide diventeranno ferventi.
8. Le anime ferventi si eleveranno a grande perfezione.
9. Benedirò le case dove l'immagine del mio Sacro
Cuore sarà esposta e onorata.
10. Darò ai sacerdoti il dono di toccare i cuori più induriti.
11. Le persone che propagheranno questa devozione
avranno il loro nome scritto nel mio Cuore, dove non
sarà mai cancellato.
12. Io prometto nell'eccesso della misericordia del mio
Cuore che il mio amore onnipotente concederà a tutti
quelli che si comunicheranno il primo venerdì del mese
per nove mesi consecutivi la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia, né senza
ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà loro rifugio
sicuro in quell'ora estrema.

