Anno IV - N°28

15 Luglio 2018 - XV Domenica del 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 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

Alcune persone criticano sempre La salvezza non è un’imposizione, indossassero due tuniche. E diceva loro:
“entrati in una casa, rimanetevi finché ve
e con asprezza i sacerdoti circa l’uma una proposta
ne andiate da quel luogo. Se in qualche
so dei beni materiali quando vedoluogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andanno che non li usano nel modo giusto, cioè secondovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi a
do lo stile evangelico della povertà. Bisogna
testimonianza per loro”. E partiti, predicavano che la
certamente dire che, purtroppo, ci sono alcuni
gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano (Mc. 6,7-13).
che non osservano la legge evangelica della poEsaminando questo brano evangelico vediamo
vertà, la maggior parte dei ministri di Dio, però,
che, tutto ciò che serviva ai dodici Apostoli, per
pratica la povertà. Vivere la povertà non equivale a vivere in miseria. Povertà significa trattare bene le cose e la loro missione, vale a dire il mangiare e quant’altro, era loro
accettare ciò che si ha, e non andare oltre alle proprie possibi- procurato dalle persone che accoglievano l’annuncio della
lità. La povertà vuol dire amministrare in modo giusto le cose, Parola di Dio.
Le offerte sono l’espressione della propria fede, originata
tenendo presente che sono un dono di Dio, da condividere,
dalla
convinzione che ogni cosa proviene da Dio, in quanto
quindi, anche con gli altri.
creatore
dell’universo.
La miseria è un peccato, in quanto una persona misera
Accade anche oggi nelle nostre comunità parrocchiali:
manca delle necessità primarie, cioè del cibo, del vestito, ecc.
La missione della chiesa è anche di preoccuparsi di chi è in quando un Parroco viene mandato in una parrocchia povera
difficoltà, ma la prima missione della Chiesa è portare l’an- cerca, prima di tutto, di far conoscere l’Amore di Dio e di tranuncio della Parola di Dio, e proclamare ciò che ci attende smettere la sua fede ai parrocchiani. Se viene benevolmente
accolto, propone certamente delle iniziative sia a livello spiridopo la morte, cioè la vita eterna.
Nel Vangelo odierno, Gesù, in suo nome, manda i dodici tuale sia umano; in questo ben rientrano anche le attività forApostoli non per un’opera sociale, umana, ma per un’opera mative, ricreativo-sportive e di svago per formare una vera e
divina. Gesù non fonda un movimento religioso per fare del autentica comunità parrocchiale.
Al contrario, se colui che è il ‘mandato di Dio’ non viene
bene. Anche un non-credente può fondare un movimento di
solidarietà, un’opera sociale con scopi umanitari. Il testo, in- accolto o viene trattato male, può andarsene via tranquillafatti, dice: In quel tempo, Gesù chiamò i Dodici, ed incominciò a man- mente, come dice il Vangelo sopracitato, e per fino scuotere la
darli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò polvere di sotto ai piedi a testimonianza per loro. La salvezza
loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pa- dell’anima dopo la morte, non è un’imposizione, ma è una
ne, né bisaccia, né danaro nella borsa: ma calzati solo i sandali, non proposta.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 15
Colonnetta

ore 9:00

63° Anniversario della
consacrazione della chiesa di
Colonnetta

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Liliana, Vittorio, Antonio,
Giancarlo, Gentilina e Remo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 16

ore 18:00

Martedì 17

ore 18:00

Mercoledì 18

ore 18:00

Domenico e Gaetano

Giovedì 19

ore 18:00

Angela e Natale

Venerdì 20

ore 18:00

Don Carmelo (1° Anniversario della sua morte)

Sabato 21

ore 18:00

Enrico, Annunziata, Marino e
Angela

1° Anniversario
della morte di

Don Carmelo
Venerdì 20 Luglio 2018

Programma
Ore 17.00: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: S. Rosario meditato
Ore 18.00: S. Messa

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 19 Luglio p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo

