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6 Gennaio 2019 - Epifania del Signore
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 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

La solennità dell’Epifa- Non stancarsi mai di cercare le ed ecclesiale, per evitare
nia del Signore ci invita alla la Verità della propria fede di definirci sempre cristiani
ricerca della Verità. Molti
cattolici ma ignorando che
uomini e donne nel nostro
cos’è la fede cattolica.
tempo non cercano più la veLe figure dei Magi, nel
rità o forse si sono stancati di
Vangelo odierno, ci indicano
ricercarla e si limitano, accome cercare la Verità e cioè,
contentandosi, a ciò che velasciarci guidare dal cuore,
dono nel mondo circostante
dalla mente, dalla coscienza e
come se vivessero in un altro
dalla nostra intelligenza per
pianeta. Riguardo alla fede
raggiungere l’obiettivo finale
cristiana, è preoccupante il
della Verità assoluta: il Re
modo di viverla di molti che
Bambino Gesù. I magi hanno
si dicono cristiani, ma non si prendono cura della trovato il bambino Gesù perché l’hanno cercato con
propria fede.
umiltà, seguendo la stella che li precedeva fino al
Curare la propria fede non significa soltanto pre- luogo dove si trovava il Bambino.
gare, cosa buona, ma si tratta di cercare e approfon- Tutti noi abbiamo bisogno di una stella che ci indidire le verità in essa contenute e cercare “di rispon- chi la strada: la stella della fede, la stella della pasdere a chiunque vi domandi ragione della speranza sione di cercare Dio nella sua Parola, la stella di anche è in voi”(1 Pt ,3,15), contemplando ed elaboran- dare oltre l’oscurità del mondo, la stella che ci fa
do le motivazioni della fede in Gesù Cristo nato, osare l’incredibile. La verità è che, alla fine, è Dio a
morto e risorto. Per conoscere meglio la propria fe- manifestarsi.
de occorre trovare tempo per la formazione spirituaDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 6
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Andrea Tipà (Ottavario)

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Norberto Compagnoni e
S. Michele Arcangelo
Antonella (63° Anniversario
della morte)
ore 17:00 Giulia
Lunedì 7

ore 17:00 Giuseppina e
Giorgio (Trigesimo)

Martedì 8

ore 17:00

Ottaviano (4 mesi della morte)

Mercoledì 9

ore 17:00

Giovedì 10

ore 17:00

Venerdì 11

ore 17:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Sabato 12

ore 17:00

Pro pupolo

Stagione di Teatro
Anno 2019

Bilancio Parrocchiale 2018

Sabato 12 Gennaio ore 21.00:
Lo Schiaccianoci e i doni di Natale dei ragazzi del
Catechismo
Sabato 19 gennaio ore 21.00:
“Dialoghi con Trilussa” del Teatro Potlach
Sabato 2 febbraio ore 21.00:
“Concerto omaggio a Fabrizio De André” eseguito da
Hotel Superamente
Sabato 9 febbraio ore 21.00:
“Giusto a metà” di Marina Vitolo
Sabato 23 febbraio ore 21.00:
“Orfeo incantastorie” di Raffaello Simeoni
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino

Montopoli
Discrezioni

Numeri

Battesimi

11

Funerali

32

Matrimoni

1

Prime Comunioni

13

Cresime

6

Entrate

€ 42.676,50

(le voci più dettagliate si
trovano sul foglio nella bacheca
parrocchiale)

Uscite

€ 38.662,69

(le voci più dettagliate si
trovano sul foglio nella bacheca
parrocchiale)

Residuo

€ 4.013,81

Sabato 13 aprile ore 21.00:
“I primi 100 anni di Edith Piaf” del Teatro Potlach
Sabato 27 aprile ore 21.00:
“Moby Dick” di Teatro Bertolt Brecht e Teatro
dell’Acquario
Per i Ragazzi

Pontesfondato
Discrezioni

Numeri

Battesimi

8

Funerali

3

Matrimoni

2

Domenica 10 febbraio ore 17.00:
“Direttori D’Orchestra” del Teatro Potlach

Prime Comunioni

6

Cresime

4

Domenica 24 febbraio ore 17.00:
“Il Manifesto dei burattini” del Teatrino dell’ES

Entrate

€ 4.775,80

Uscite

€ 4.647,51

Domenica 20 gennaio ore 17.00:
“Il Circo Magico” del Teatro Potlach

Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca
Domenica 14 aprile ore 17.00:
“Messier che figura” del Teatro Tascabile di Bergamo
Domenica 28 aprile ore 17.00:
“Fiabe scaccia mostri” del Teatro Laboratorio Isola di
Confine

Auguri!
Il nostro piccolo Luca Pistello, entra a
far parte della nostra comunità cristiana con
il sacramento del Battesimo, sabato 5 gennaio 2019, alle ore 11:30. Tantissimi auguri
ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Residuo

€ 128,29

Condoglianze
Il nostro fratello Florido Nicolò
(all’età di 80 anni) e la nostra sorella Sandra Salvati (all’età di
78 anni) sono tornati alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Attenzione!
Domenica 13 Gennaio 2019 si riprendono
gli incontri del Catechismo dei ragazzi.

