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3 Giugno 2018 - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù/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

La solennità del Corpus
Ostia consacrata, il Corpo di
Il Corpus Domini
Domini ci invita a riflettere
Gesù. Fare la Comunione
sull’importanza dell’Eucari- è la più importante processione cristiana vuol dire anche essere in
stia. I primi cristiani, sopratcomunione con tutti: parentutto nel periodo della persecuzione di Diocleti, familiari, amici, colleghi di lavoro ecc. Se io
ziano in Africa settentrionale, gridavano dicensono in comunione con tutti, significa che sono
do al proconsole: noi non possiamo vivere senanche in comunione con il Signore Gesù Cristo.
za l’Eucaristia! In altre parole, per i primi criL’invito di Gesù a mangiare il suo corpo nell’stiani era impossibile vivere se non andavano
Eucaristia, significa sforzarsi di fare la volontà
alla S. Messa domenicale. Ai nostri giorni però,
di Dio. Fare la volontà di Dio non è una rassemolti pensano che andare alla S. Messa sia una
gnazione ma è cercare di stare in comunione con
perdita di tempo, altri invece si giustificano
tutti! Fare la volontà di Dio significa volersi bedicendo di non avere tempo ma, per lo svago,
ne, e il volersi bene crea la comunione che si
trovano sempre il tempo.
chiama: Amore.
Un altro handicap della nostra comunità criL’Eucaristia è la massima manifestazione
stiana è che il fare la S. Comunione sia diventadell’Amore di Dio verso l’umanità. Così oggi
to una moda. È quasi scomparsa la seria e vintutta la Chiesa Universale celebra questa grancolante consapevolezza che è un grave sacriledissima festa con la Processione del Santissimo
gio, ricevere la Santa Comunione, se non si è in grazia di Sacramento, (Corpus Domini), e ricordo sempre che è la più
Dio.
grande e importante processione che facciamo ogni anno,
Nessuno di noi è perfetto e tutti noi siamo peccatori. Papa perché non portiamo la statua di un santo per le nostre vie e
Francesco ama sempre dire che noi siamo tutti peccatori, ma piazze, ma Gesù Stesso nel Sacramento.
noi non siamo corrotti. La corruzione del peccato significa
Ci auguriamo che, partecipando alla Processione Eucarinon ammettere di aver commesso un peccato, avanzando la stica, possiamo scoprire sempre di più la nostra fede, e l’Eupretesa di essere perfetti.
caristia diventi il culmine della nostra vita cristiana.
Fare la S. Comunione non vuol dire soltanto prendere l’Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 3
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Maria (10° Anniversario della
morre)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 4

ore 18:00

Umberto, Giovanni Zita e
Marisa

Martedì 5

ore 18:00

Giuseppe, Annunziata e
Antonio

Mercoledì 6

ore 18:00

Gina (2° Anniversario della
morte), Quinto, Giancarlo e
Sr. Chiara

Giovedì 7

ore 18:00

Giulia

Venerdì 8

ore 18:00

Raimondo Colantoni

Sabato 9

ore 18:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

ore 11:00 Pro populo

ore 18:00

GresT2018
Info: 0765-279167; 333-5814874
E-mail: dioconnoi@alice.it

Le iscrizioni si possono effettuare
entro e non oltre 10/06/2018 e i
moduli si possono ritirare presso
la segreteria parrocchiale o scaricarli sul sito:
www.parrocchiamontopoli.org

dal 17 al 24 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2018 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Tema: Amicizia
Grazia
Il Tema formativo che ispira tutti i contenuti del Sussidio è l’Amicizia in relazione al concetto
cristiano di Grazia, suggerita da Papa Francesco
come il cuore del tema della GMG 2018: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio” (Lc 1,30).
Proponiamo un itinerario formativo centrato su parole ed esperienze che mettano in luce l’amicizia come un’avventura profondamente educativa, umana e umanizzante.
La storia di “YUBI” porta bambini e animatori in un’antica valle del Giappone, abitata da
due piccoli villaggi rivali dove lo spirito della paura
non riesce a far vivere relazioni autentiche a queste due popolazioni.
Il Progetto Educativo prevede un itinerario
di riscoperta di alcuni dei “fondamentali” dell’amicizia, raccolti in 4 tappe attorno ai verbi: Incontrare, Camminare, Conoscere e Scegliere.

Battesimi
di Silvia e Sveva
Vi annunciamo con gioia che le nostre
piccole Silvia Marini e Sveva
Lazzari riceveranno il sacramento
del Battesimo, Sabato 9 Giugno p.v.
alle ore 19:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato e Domenica
10 Giugno p.v. alle ore 11:15, nella Chiesa di S. Maria
degli Angeli. Accompagniamo con la preghiera i loro
genitori, i padrini e le madrine in questi ultimi giorni di
preparazione.

Pellegrinaggio
a S. Giovanni Rotondo
Il gruppo di preghiera di P. Pio di Poggio
Mirteto sta organizzando un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo nei giorni 8
e 9 Settembre 2018. La quota di partecipazione è di € 110,00. Chi è interessato
può rivolgersi a Alessandro Aleandri telefonando al 349-1508683.

Riunione del Coro Parrocchiale
Lunedì 4 Giugno p.v. alle ore 21:00, si terrà la riunione del Coro parrocchiale presso la Casa parrocchiale.

Riunione

Domenica 13 Giugno 2018

degli Animatori del GresT2018
Venerdì 8 Giugno p.v. alle ore 19:30, si terrà la riunione degli animatori del GresT2018 nei locali del
catechismo sotto Teatro.
Ordine del giorno:
1.
Organizzare le squadre e i giochi
2.
Provare i balli e imparandoli bene
3.
Varie ed eventuali

Montopoli di Sabina
Ore 18.00: S. Messa nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo e al termine della
celebrazione Eucaristica, segue la
Processione con il Santissimo Sacramento
per le Vie del Paese

Convegno Pastorale Giovanile
Sabato 9 Giugno 2018 - Monterotondo
“Gesù Operaio”
Ore 9.30: “Il progetto e il discernimento per
educare i giovani”
Ore 13.00: Pranzo
Ore 14.45: Dibattito
Ore 16.00: S. Messa presieduta dal Vescovo

N.B.: Tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione lo scorso 20 maggio sono vivamente invitati a
partecipare alla S. Messa delle ore 18.00 indossando
l’abito bianco della Prima Comunione e parteciperanno alla Processione del Santissimo Sacramento.

La processione diventa più bella se le finestre delle
case dove passerà il Santissimo Sacramento, fossero
addobbate.

