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Montopoli di Sabina (Ri)
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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 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

Oggi finisce l’Anno Liturgica scorsa, durante la Prima
I poveri sono il nostro
co del ciclo A con la Solennipassaporto per il paradiso Giornata Mondiale dei Povetà di Gesù Cristo Re delri, ha detto che i poveri
l’Universo. La S. Madre
sono il nostro passaporto
Chiesa invita noi tutti a
per il paradiso. Noi tutti
riconoscere il vero e ausiamo consapevoli che
tentico Re dell’Universo
prima o poi lasceremo
Gesù Cristo, che non è un
questa terra; noi cristiani,
re grandioso secondo il
infatti, dopo la morte terpotere politico, economirena desideriamo raggiunco, sportivo, ma un Re di
gere il paradiso. Il S. Papace, di amore, di comudre ci indica come possianione, di gioia, di commo ottenere il Passaporto
prensione, di fratellanza e di umiltà. Un Re che ti dà per andare in paradiso. L’indicazione è di superare
la soddisfazione eterna che si chiama “Vita Eterna”. l’indifferenza che «È dire: “Non mi riguarda, non è
Quando abbiamo bisogno di incontrare un perso- affar mio, è colpa della società”. È girarsi dall’altra
naggio di spicco, ad esempio un pezzo grosso, o di parte quando il fratello è nel bisogno, è cambiare
più, una persona di grande autorità, tendiamo a cer- canale appena una questione seria ci infastidisce, è
care qualcuno che ci presenti, per essere ricevuti e anche sdegnarsi di fronte al male senza far nulla.
ottenere quello che abbiamo bisogno. Per Gesù, il Dio, però, non ci chiederà se avremo avuto giusto
nostro Re, non c’è bisogno della raccomandazione, sdegno, ma se avremo fatto del bene».
basta avere fede in lui e carità verso le persone bisognose. Papa Francesco, nella sua omelia, domeniDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Luigi, Clara, Domenico e
Cecilia

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15

Marcello, Ester, Giovanni,
Romana, Maria e Roberto

Antonio (36° Anniversario
della morte), Liliana,
Vittorio, Giancarlo e
Gentilina

ore 17:00 Pro populo

Lunedì 27

ore 17:00

Martedì 28

ore 17:00

Adalgisa

Mercoledì 29

ore 17:00

Mario, Mariano, Pierina
Michele e defunti famigliari

Giovedì 30

ore 17:00

Venerdì 1

ore 17:00

Sabato 2

ore 17:30

Una domenica
Per i sacerdoti

Grazie di cuore

26 Novembre 2017
Noi e la Giornata Nazionale Offerte per
il sostentamento dei preti diocesani

dell’Immacolata Concezione
Da Mercoledì 29 Novembre p.v.
prima della S. Messa delle ore
17:00, nella Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo, iniziamo la
Novena dell’Immacolata
Concezione.

€ 905,00
Animazione Liturgica
I Domenica di Avvento
Montopoli
L’offertorio, durante la S. Messa delle
ore 17:30, sabato 2 Dicembre p.v.,
sarà organizzato dai ragazzi di II e III
Elementare.
I doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai
poveri.
Alle ore 16.00: Confessione per i ragazzi di
IV Elementare e I Media
Consiglio Pastorale
Il Consiglio Pastorale è convocato in seduta straordinaria per Martedì 28 Novembre p.v. alle ore 21:00.

Novena

Pubblichiamo di seguito il ricavato:

Convocazione straordinaria

Questa domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a noi. Sono ministri dei sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, nelle grandi
città italiane come nei paesi di montagna e nelle
isole. Oltre 600 di loro sono inviati nel Terzo mondo. Ma tanti cristiani non sanno che possono sostenere la loro missione ogni giorno. Anzi che il loro
sostentamento è affidato ai fedeli, come nelle comunità cristiane delle origini, in segno di comunione.
Basta un’Offerta piccola, ognuno dia nelle sue
possibilità. ma non rinunciamo a partecipare al loro
sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita
donata al Vangelo e agli altri. Magari prendiamo
l’abitudine di ripeterla durante l’anno. Li accompagneremo nella loro missione. E renderemo visibile
la Chiesa-comunione, indicata dal Concilio Vaticano II.
Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili nel “campanile” in fondo alla chiesa. Nello stesso pieghevole troverete spiegato come partecipare, per chi desidera anche attraverso bonifico
bancario, carta di credito o un’Offerta diretta all’Istituto diocesano sostentamento clero. Ogni importo
è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
È un piccolo gesto, ma anche una scelta di
fraternità di vita nella chiesa di cui siamo parte.

Grazie veramente di cuore alla Confraternita di S. Michele Arcangelo per aver organizzato la Polentata
Pro Teatro. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a tale iniziativa, nonostante non sono venuti fisicamente ma hanno mandato le loro offerte in modo
particolare al gruppo teatrale “Compagnia delle
Maestre”.

I morti non ci lasciano
Triste errore di alcuni, anche se buoni,
sta nell’immaginare
che i morti ormai ci debbano lasciare
che ognun di essi parta e ci abbandoni.
Vero è: Nessun ci lascia anche se spento!
Ma essi dove sono?
Forse nell’ombre? O forse in qualche suono?
Noi siamo in ombra e nell’accecamento!
Non vediamo perché una nebbia avvolge
ogni loro memoria.
Essi però coi loro occhi di gloria
vedono ciò che è triste e ci sconvolge:
Anche se estinti gli rimane il cuore
e son sempre presenti
coi loro affetti e i loro sentimenti
e giammai cesserà quel loro amore.
(Don Carmelo)

