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Parroco: don Deolito Espinosa
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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

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

ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00

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

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Leggendo attentamente il
sturbare chi è in orazione, ma
La S. Messa è il momento
Vangelo odierno, comprensoprattutto per offrire, a chi
diamo che arrabbiarsi non è più alto dell’educazione cristiana lo desidera, la possibilità di
un peccato, ma può diventargustare, in un’atmosfera di
lo quando uno si arrabbia senza motivo, diventa così una silenzio, il “sostare” alla presenza di Dio. Le celebrazioni
mancanza di carità. I santi, quand’erano tra noi, prima della liturgiche, e soprattutto la S. Messa, a volte la trasformiamo
loro morte terrena, anche loro hanno avuto l’esperienza d’- come una qualsiasi assemblea, la verità è che Essa è la celearrabbiarsi verso qualcuno ma per difendere la verità. Pen- brazione della morte e resurrezione di Gesù. La celebraziosiamo ai santi martiri, sono stati uccisi, ma mai hanno avuto ne eucaristica è il culmine della vita cristiana. La S. Messa è
odio contro qualcuno, certamente si erano arrabbiati con i il momento più alto dell’educazione cristiana.
loro persecutori ma mai hanno pensato a un gesto di vendetMolte volte, purtroppo, non conosciamo il modo corretto
ta contro di essi. Gesù stesso, agendo perfettamente e a ra- di partecipare alla celebrazione della S. Messa, per questo
gione, si è arrabbiato per difendere la verità del Tempio, (la motivo Papa Francesco, il 7 giugno 2014, ha approvato la
casa di Dio Padre), che i contemporanei avevano trasforma- proposta della Congregazione per il Culto Divino e la Discito come un luogo di mercato. Il testo dice così: Gesù salì a plina dei Sacramenti, riguardante il segno della pace, duranGerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, te la celebrazione eucaristica. Nella lettera C dice: «Ad ogni
pecore e colombe, e là seduti, i cambiamonete. Allora fece modo, sarà necessario che nel momento dello scambio della
una frustra di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con pace si evitino definitivamente alcuni abusi come: 1. L’inle pecore e buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e troduzione di un “canto per la pace”, inesistente nel Rito
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: romano; 2. Lo spostamento dei fedeli dal loro posto per
“Portate via di qui queste cose e non fate della casa del scambiarsi il segno della pace tra loro; 3. Che in alcune cirPadre mio un mercato!” (Gv 2, 13-16). Questo brano evan- costanze, come il Battesimo, la Prima Comunione, la Congelico, rende evidente le occasioni in cui abbiamo fatto fermazione, il Matrimonio le sacre Ordinazioni, le profes“arrabbiare” Gesù, a causa della nostra insensibilità nel mo- sioni religiose e le Esequie, lo scambio della pace sia occado di essere in chiesa. Quante chiacchiere facciamo dentro il sione per esprimere congratulazioni, auguri o condoglianze
luogo sacro e, se qualcuno ci invita a stare in silenzio, arri- tra i presenti».
Don Deolito
schiamo ad arrabbiarci. La Chiesa deve essere un ambiente
silenzioso perché luogo di preghiera, e non solo per non di-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 4
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro populo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Claudio

ore 18:00 Umberto e Marisa (7 mesi
della morte)

Lunedì 5

ore 18:00

Giuseppe

Martedì 6

ore 18:00

Giulia

Mercoledì 7

ore 18:00

Giovanni (5° Anniversario della
morte) e Roberto (6° Anniversario della morte)

Giovedì 8

ore 18:00

Venerdì 9

ore 18:00

Sabato 10

ore 18:00

Raimondo (Trigesimo)

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.
marzo
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nei giorni indicati, possono contattare la
Giorni
Vie e Piazze
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
presto possibile.

Via Crucis
Ogni Venerdì alle ore 17:30 nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele
Arcangelo, si terrà il pio esercizio
della Via Crucis

Lunedì 5

XII Ottobre, Rovane e Mirabile

Martedì 6

Campore

Mercoledì 7

Campore e Campana

Giovedì 8

Campana e Via Antonio Gramsci

Venerdì 9

Vittorio Veneto, Piazza Comunale e
Pietro Oddi

Sabato 10

Centro Storico

Incontro
di
Catechesi
per preparare la

Convocazione

Visita Pastorale

Consiglio per gli Affari Economici
Giovedì 8 Marzo p.v. ore 18:30

del Vescovo

Programma
di Animazione Quaresimale

Tema:

Uscire

Abitare-AnnunciareEducare

Trasfigurare

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

Relatore:
Don Paolo Gilardi (Vicario Generale)

Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di IV e V
Elementare; I e II Media

Venerdì 9 Marzo 2018

Sabato 17 Marzo ore 15.30: Via Crucis dei
ragazzi del Catechismo

Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo
Montopoli di Sabina

La provvidenza
Le opere che hanno più successo
non scavalcano mai la Provvidenza,
l’assecondano e spesso
sono una conseguenza;
altrimenti coi più beni piani che abbia
non faccio che costruire sulla sabbia.
(Don Carmelo)

Ore 21:00

Importantissime le presenze dei gruppi:
Catechisti, Coro Parrocchiale, Commissione
Liturgica, Confraternita, Facchini e Pulizia
Chiesa.
Sono caldamente invitati tutti i parrocchiani
di Montopoli e Pontesfondato.
Il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici non possono mancare in quanto sono organismi supremi della Parrocchia.

