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1° Aprile 2018 - Domenica di Pasqua/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

Messaggio del Parroco per la Pasqua 2018
Carissimi parrocchiani delle comunità di Montopoli e Pontesfondato,
non vorrei essere ripetitivo ma mi sento spinto a dirvi innanzitutto un grazie veramente di cuore per l’accoglienza che mi avete riservato durante la mia visita alle vostre case in occasione
della benedizione delle famiglie. Grazie anche agli uomini e alle donne per il tempo che hanno messo a disposizione accompagnandomi a visitare le vostre famiglie per la tradizionale benedizione pasquale.
In questa S. Pasqua, è la terza volta che entro nelle vostre case, e constato che la nostra amicizia è
diventata più forte, e sento dilatarsi il clima che appaga il mio desiderio che la Parrocchia diventi una grande Famiglia formata da tante piccole famiglie. Me lo avete già dimostrato, non soltanto tramite l’accoglienza calorosa ma, soprattutto, attraverso la vostra generosità con le offerte abbondanti per le necessità delle
nostre comunità parrocchiali di Montopoli e Pontesfondato. È cosa buona e lodiamo il Signore Gesù, continuando a fare sempre del bene come testimonianza della nostra fede in Lui che è veramente risorto e vivo.
Il nostro Vescovo Ernesto Mandara, nella sua lettera d’indizione della visita pastorale, dice: Nel mio
ministero episcopale mi sono sempre preoccupato di inserire il cammino della Chiesa Sabina all’interno
del cammino della Chiesa universale e della Chiesa italiana: come le parrocchie non possono essere delle
isole, così la diocesi non è un’isola. Attraverso queste parole del Vescovo, comprendiamo che la sua visita
pastorale in mezzo a noi, dal 28 Aprile al 4 Maggio p.v., sarà una grazia divina e un tempo di confronto con
lui, nostro padre, condividendo le cose belle che abbiamo fatto finora e anche le difficoltà che incontriamo.
Le difficoltà e le preoccupazioni sono tante ma quelle che mi stanno più a cuore sono i fratelli e le sorelle che stanno attraversando momenti difficili per la perdita dei loro cari, i malati che quotidianamente vivono il dolore della loro malattia, gli anziani che a volte soffrono la solitudine, i giovani delusi per l’incertezza del loro futuro, le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Il mistero della Pasqua di Resurrezione di Gesù è proprio questo: ammettere che nella sofferenza noi non siamo soli a patire. Gesù sta sempre a fianco a noi, Egli è risorto per stare sempre con noi.
Tutte queste inquietudini possiamo affrontarle meditando il mistero della morte e risurrezione di Gesù
e, soltanto in questo modo, possiamo avere la pace interiore, la tranquillità del cuore e della mente. Tutta la
nostra vita è fatta di tante prove e sacrifici, ma noi cristiani abbiamo la certezza della nostra speranza fondata sulla risurrezione di Gesù. Celebrare la Pasqua della Risurrezione di Gesù significa celebrare la speranza
della vita cristiana orientata all’eternità della vita futura.
Buona Pasqua a tutti! Alleluia!
Montopoli di Sabina, 31 Marzo 2018.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Moreno, Lindo Nardolina

Lunedì 2

ore 18:00

Andreina e Rosa

Martedì 3

ore 18:00

Michele, Beatrice, Filippo e
Assunta (Ottavario)

Mercoledì 4

ore 18:00

Umberto e Marisa

Giovedì 5

ore 18:00

Giuseppe, Paolo e Margherita

Venerdì 6

ore 18:00

Giulia

Sabato 7

ore 18:00

Raimondo, Biagio, Antonia e
Venanzio

ore 11:15 Pro populo

ore 18:00

Offerte
Benedizioni delle Famiglie
Pubblichiamo di seguito le offerte raccolte durante le benedizioni delle famiglie:

Montopoli: € 5.150,00
Pontesfondato: € 1.000,00
Grazie veramente di cuore per la vostra generosità
e il Signore Gesù Risorto saprà ricompensarvi per
tutto ciò che state facendo per le nostre comunità
parrocchiali.
____________
Il tempo di Quaresima e la Settimana Santa
sono giorni molto impegnativi e le iniziative non
sarebbero state realizzate se non ci fossero gli impegni e collaborazione di tutti.
Grazie ai catechisti per le animazioni liturgiche durante il periodo di Quaresima e ai genitori
per la collaborazione attraverso i doni per i poveri. Grazie al Coro dei Bambini (organizzato da
Fiorella, Paola e Fernando), al Gruppo dei Ministranti, alla Banda Musicale e al Gruppo della
Pulizia Chiesa per il servizio svoltosi in questi
giorni. Grazie al Coro Parrocchiale, alla
Confraternita, alla Commissione Liturgica
(organizzazione della Cena Ebraica), ai Facchini
e al gruppo “Giovanissimi” per la testimonianza
di fede soprattutto durante la Veglia di preghiera
del Giovedì Santo. Grazie a coloro che hanno contribuito per l’addobbo della Chiesa.
Una profonda gratitudine a tutti i collaboratori
di Pontesfondato soprattutto ai catechisti e
ai giovani per aver organizzato la Via Crucis dei
ragazzi del catechismo, la presentazione della
Passione e Morte di Gesù del Venerdì Santo e le
funzioni del Triduo Pasquale. Grazie ai religiosi
della Comunità Mariana “Oasi della Pace” per la
preziosa collaborazione.
Il Parroco, il Consiglio Pastorale e il Consiglio
per gli Affari Economici augurano Buona
Pasqua di Resurrezione!

Battesimo
di Andrea
Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Andrea Petrignani riceverà il sacramento del Battesimo, Domenica 8 Aprile p.v. alle ore 11:15. Accompagniamo
con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Riprendiamo
gli incontri del Catechismo!
Si informa che gli incontri del Catechismo dei fanciulli si riprenderanno Sabato 7 Aprile quelli di Montopoli e Domenica 8 Aprile quelli di Pontesfondato.

Condoglianze
La nostra sorella Assunta Pompili,
all’età di 85 anni, è tornata alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

