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11 Febbraio 2018 - VI Domenica Tempo Ordinario /B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
In caso d’urgenza: 333-5814874
Comunità Mariana Oasi della Pace - 0765-488993
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 17:00
ore 17:30
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

L’antica legge ebraica prevedeva che i malaOgnuno sia guarito mente toccato. Questo significa che Gesù
ti di lebbra, i lebbrosi, non dovevano avere
vuole che il lebbroso sia reintegrato nella
dalla lebbra!
contatto con le persone sane, erano esclusi
società e nella comunità stessa. Per dare
dalla comunità, non potevano dimorare nei cenpiù ufficialità alla sua integrazione, Gesù lo mantri abitati e addirittura, quando uno si avvicinada dal sacerdote, ottemperando alla legge, per far
va, avevano l’obbligo di urlare “impuro”, per far
vedere che è guarito e purificato e che in lui non
sapere che erano contagiati dalla malattia.
c’è più nessun pericolo.
Se ci mettiamo nei loro panni, vediamo quanto
Ai nostri giorni, purtroppo, ci sono altri tipi di
sia difficile e doloroso essere esclusi dalla socielebbra che sono gli anziani soli, le persone che
tà, dalla comunità e rimanere senza amici come
hanno perso il posto di lavoro, le famiglie che
se, la malattia della lebbra, fosse un reato. Legfaticano ad arrivare alla fine del mese, i giovani
gendo il Vangelo odierno, ci commuove la figudisoccupati pieni di paura per il loro futuro. Quera di un lebbroso che, in ginocchio, supplicava
ste persone supplicano tutte le forze politiche e
Gesù dicendo: “Se vuoi, puoi purificarmi!” Ne ebbe com- coloro che hanno la responsabilità del bene comune per
passione, tese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii avere un segnale di speranza sul proprio futuro.
purificato!” E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu Siamo nel periodo di campagna elettorale. Ogni giorno
purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via sentiamo tantissime promesse da parte dei partiti e speriasubito e gli disse: “Guarda di non dire a nessuno; và, in- mo davvero che i baci e abbracci dei politici verso i cittadivece, a mostrarti al sacerdote e offri per tua purificazione ni siano sinceri e che, dopo le elezioni, abbiano una giusta
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per lo- attenzione e vicinanza per le famiglie in difficoltà e verso
ro” (Mc 1,40-44). Alla luce di questo brano evangelico, ci tutte le persone bisognose; che prendano a cuore i problemi
accorgiamo che Gesù non solo ha guarito il lebbroso ma della gente; che tutti i cittadini si sentano di far parte della
l’ha toccato, e non lo poteva fare perché era severamente comunità.
vietato avere contatto con un lebbroso, infatti, l’ha volutaDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 11
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Margherita e Angela

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro populo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00

Lunedì 12

ore 17:00

Tor, Manuel, Maria e Augusto

Martedì 13

ore 17:00

- Gina, Quinto, Giancarlo,
Antonio, e Annunziata
- Paolo

Mercoledì 14 ore 17:00
Sacre Ceneri
ore 21:00

Rolando Di Angelo, Maria e
Fortunato

Giovedì 15

ore 18:00

Beatrice, Michele e Filippo

Venerdì 16

ore 18:00

Sandra (9° Anniversario della
morte) e Raimondo (Ottavario)

Sabato 17

ore 18:00

Evaristo, Luigia e Defunti
Familiari

Venanzio, Biagio e Antonia

Benedizioni delle famiglie
2018
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Febbraio
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la BeneGiorni
Vie e Piazze
dizione nei giorni indicati, possono contattare la
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
Zona Campagna: Via Campore
Giovedì 15
presto possibile.
dalla Famiglia De Santis Pino
Venerdì 16

Zona Campagna: Via Campore,
Ballone, Fontanelle, Giardinacci,
Pratarelli e Vallicari

Sabato 17

Santo Pietro, Colle Verrucola, Colle
Arconi e Ternana

Attenzione!
Durante il periodo delle benedizioni delle famiglie, la S. Messa serale verrà celebrata alle ore
18:00 anziché alle 17:00, per permettere al sacerdote a fare più ore per le visite delle abitazioni.

O Signore, fa che il nostro cuore sia una sorgente viva del
tuo Amore, perché, possiamo, con la nostra gioiosa
fedeltà, a Te, dissetare tutti i cuori che muoiono di sete,
perché, non c’è chi doni loro la tua acqua viva,
zampillante che rinfresca, rasserena e purifica!

Programma
di Animazione Quaresimale
Sabato 17 Febbraio ore 18.00: la S. Messa
vespertina della I Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di IV Elementare e l’offertorio sarà a
cura dei loro genitori

(Don Carmelo)

Mercoledì delle
Sacre Ceneri
Inizio del Tempo di
Quaresima

14 Febbraio 2018
Programma
Montopoli - S. Michele Arcangelo
Ore 17.00 e 21.00: S. Messa e imposizione
delle Ceneri.
Pontesfondato - S. Maria Assunta
Ore 18.30: S. Messa e imposizione delle Ceneri.
I ragazzi del Catechismo, insieme con i genitori,
sono invitati a partecipare al Rito dell’Imposizione
delle Ceneri.

Condoglianze
Il nostro fratello Raimondo Colantoni,
all’età di 90 anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Sabato 24 Febbraio ore 18.00: la S. Messa
vespertina della II Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di I Media e l’offertorio sarà a cura
dei loro genitori.
Sabato 3 Marzo ore 18.00: la S. Messa vespertina della III Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di II Media e V Elementare e l’offertorio sarà a cura dei loro genitori
Sabato 10 Marzo ore 18.00: la S. Messa vespertina della IV Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di II e III Elementare e l’offertorio sarà
a cura dei loro genitori
Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di IV e V
Elementare; I e II Media
Sabato 17 Marzo ore 15.30: Via Crucis dei
ragazzi del Catechismo

Attenzione!!!
Ogni Venerdì alle ore 17:30 nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo si
terrà la Via Crucis

