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30 Settembre 2018 - XXVI 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

Leggendo il Vangelo di questa do- Due temi di attualità: fa la differenza è la capacità di testimomenica, ci accorgiamo che ci sono due invidia e scandalo
niare la propria fede in Gesù morto e
temi di grande attualità su cui Gesù ci
risorto nella società in cui viviamo e
invita a riflettere: il primo è la diffusa gelosia o
operiamo.
invidia per il bene che vediamo. Il testo dice
Non dobbiamo sottovalutare il fatto, quando
così: In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
percepiamo che i nostri occhi sono velati da u“Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
n’ombra di gelosia o di invidia, che ci porta a
demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo,
vedere solo il male che è in noi e negli altri. Doperché non ci seguiva”. Ma Gesù disse: “Non
vremmo imparare a conoscere il bene che c’è in
glielo impedite, perché non c’è nessuno che factutti, promuoverlo, incoraggiarlo, mettendo in
cia un miracolo nel mio e subito possa parlare
ombra i difetti che sono le tante ombre che ci
male di me: chi non è contro di noi è per noi
portiamo dentro perché siamo peccatori. Il se(Mc 9,38-40)”. Alla luce di questo brano evancondo tema su cui Gesù, nel Vangelo odierno,
gelico, comprendiamo che i discepoli hanno tanto bisogno ci invita a riflettere è la condanna senza tante reticenze
di imparare dal Maestro perché non riescono ancora a ca- sullo scandalo, ossia sulle occasioni di peccato che possopire l’obbiettivo di Gesù che è quello di suscitare il bene no a volte danneggiare la vita dei fratelli a volte in modo
dentro ogni persona e di sentirsi in comunione con Dio grave, come quando si tratta dei “piccoli”. Il testo afferma:
Padre.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono
Succede anche nei diversi gruppi ecclesiali; certe volte in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo
emergono le incomprensioni, le gelosie, le indivie e addi- una macina da mulino e sia gettato nel mare… (Mc 9,42rittura, s’arriva perfino a chiudersi in se stessi. Non è cer- 47). Anche qui, noi adulti, dobbiamo fare attenzione a ciò
tamente una cosa gradita a Dio! Bisogna, quindi, impe- che diciamo davanti ai bambini, a ciò che pubblichiamo
gnarsi a superare tali difetti attraverso un serio cammino sulle nostre bacheche di Facebook, ai programmi televisidi formazione cristiana, per imparare a lavorare insieme vi e ai nostri comportamenti, perché ormai i nostri bambiper il regno di Dio. Davanti agli occhi di Dio non esistono ni e ragazzi non sanno più a chi devono credere, stiamo
gruppi di serie A e di serie B e, soprattutto noi, come indi- perdendo, infatti, la credibilità nei loro confronti.
vidui, siamo tutti uguali agli occhi del Signore, ma ciò che
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 30
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Memmo, Claretta e Luigi

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Gabriele, Antonio e Anna

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Rosa e Luigi

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 1

ore 18:00

Martedì 2

ore 18:00

Toni Elino (16° Anniversario
della morte)

Mercoledì 3

ore 18:00

Beatrice, Michele e Filippo

Giovedì 4

ore 18:00

Umberto e Marisa

Venerdì 5

ore 18:00

Maria, Giuseppe e Adele

Sabato 6

ore 18:00

Giulia e Ottaviano (Trigesimo)

Sono già aperte le iscrizioni al Catechismo dei ragazzi. I moduli si possono scaricare sul
sito: www.parrocchiamontopoli.it; oppure ritirarli presso la segreteria parrocchiale.

Massimo Zorzin

25° Matrimonio

Sacerdote
Grato al Signore per il dono della
vocazione! Il nostro fratello diacono
Massimo Zorzin sarà ordinato
sacerdote, sabato 6 ottobre p.v., alle
ore 10:30, nella Cattedrale di S. Maria Assunta in
Poggio Mirteto.

di Angelo e Rita
Vi annunciamo con gioia che i nostri
parrocchiani Angelo Piersanti
e Rita Spurio, celebrano il loro
25° Anniversario di Matrimonio, domenica 7 ottobre p.v., alle ore 11:15,
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli.

50° Matrimonio

Lectio Divina

di Leonardo e Adriana
Vi annunciamo con gioia che i nostri
parrocchiani Leonardo Ferri e
Adriana Raffaele, celebrano il
loro 50° Anniversario di matrimonio,
sabato 6 ottobre p.v., alle ore 11:00 a Pontesfondato.

Lettura e condivisione del Vangelo
in Parrocchia di Pontesfondato
ogni martedì dalle ore 21:15 alle ore 22:00
___________
Info: Claudio - 338.2578367; Ludovica - 324.5962647

Lettera del Parroco ai genitori dei ragazzi del catechismo
Carissimi genitori,
sicuramente molti di voi hanno sentito la “voce di corridoio” che gli incontri di catechismo in Montopoli sarebbero spostati la Domenica. Purtroppo ve la confermo perché sento il dovere di andare incontro alle esigenze dei nostri catechisti: alcuni di loro hanno cambiato il turno di lavoro, altri per i
motivi più diversi, di conseguenza svolgere gli incontri di catechismo il Sabato è diventato più difficile perché anche loro hanno la famiglia, i figli da accudire, organizzare le faccende domestiche e il lavoro.
A nome dei catechisti e mio personale, vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi assicuriamo
che l’orario degli incontri del catechismo è ragionevole, cioè alle ore 10.30 il Catechismo e alle ore 11.30 la
S. Messa. Questo comporterà una modifica circa la S. Messa domenicale al Convento; durante l’anno catechistico non sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento) ma, al termine dell’anno catechistico, tornerà come prima.
L’orario degli incontri di Catechismo a Pontesfondato non cambia, rimane la S. Messa alle ore 10.00
e il catechismo alle ore 11.00.
Sono sicuro che collaborerete con i catechisti e con me per i percorsi che faremo insieme con i vostri
figli, affinché i ragazzi possano scoprire chi è il vero cristiano attraverso le celebrazioni dei Sacramenti, come momenti privilegiati per incontrare Gesù.
La tassa d’iscrizione per quest’anno è invariata, € 20,00 (se sono due figli €15,00 a bambino; tre o
più figli €10,00 a bambino). Questo contributo serve per coprire le spese, non solo del catechismo, ma delle
molte cose necessarie: riscaldamento, fotocopie, cartelloni, pennarelli e materiali vari che servono durante
l’anno per la catechesi. Un’altra spesa notevole è l’assicurazione.
Gli incontri del catechismo di Montopoli inizieranno il 21 ottobre 2018. La festa dell’Inaugurazione
e del Mandato ai catechisti avrà luogo il 28 ottobre p.v. alle ore 11:30. Mentre a Pontesfondato inizieranno
gli incontri di Catechismo il 14 ottobre 2018. La festa dell’Inaugurazione e del Mandato ai catechisti avrà
luogo il 21 ottobre p.v. alle ore 10:00.
In appendice a questa lettera trovate il modulino da riempire in tutte le sue parti, e da riconsegnare
entro e non oltre il 7 ottobre c.a. per permetterci di organizzare bene i gruppi del catechismo.
Montopoli di Sabina, 10 settembre 2018.

Il Parroco
Don Deolito Espinosa

