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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro

00

24 MAGGIO 2020 - ASCENSIONE DEL SIGNORE/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 18:30
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Montopoli di Sabina (Ri)

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660
Suore: Figlie della Divina Provvidenza - 0765.24346

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Se noi entrassimo con coraggio
L’ASCENSIONE DEL SIGNORE sacerdoti celebravano la S. Messa
nella scena della celebrazione oa porte chiuse in diretta streaming
NEL TEMPO DI PANDEMIA
dierna, cioè l’Ascensione del Siper essere vicini ai singoli fedeli.
gnore, potremmo ammirare la sinAbbiamo pregato anche per tutti
golare figura di Gesù! Innanzitutto, Gegli operatori sanitari che non credono
sù è entrato nella nostra natura umana,
nell’esistenza di Dio affinché Dio stesera veramente un uomo che ha sofferto
so renda le loro mani strumenti adatti a
molto, è morto in croce, è risorto e poi
guarire tutti gli ammalati di Coronaviè salito in cielo.
rus.
È veramente emozionante il gesto di
Finalmente stiamo superando questi
Gesù nei confronti dei suoi discepoli,
giorni tristi a causa del Covid-19 ma, i
infatti, per consolarli non bastava la sua
politici che dovrebbero portare i mattovittoria sulla morte, cioè la resurrezioni, per costruire comunità sane e libere
ne, ma è voluto rimanere con loro per
dal Coronavirus, tali mattoni, li hanno
poco più di un mese e poi salire in cielo
trasformati in sassate tra di loro, cioè
e sedere alla destra del Padre. Questo
scagliando pietre gli uni contro gli altri,
significa che la fede dei discepoli non
invece di sedersi attorno a un tavolo per
era ancora matura, (diventerà matura il
affrontare insieme, (maggioranza e migiorno della Pentecoste, con la discesa
noranza), la crisi sanitaria ed economidello Spirito Santo), ed egli ne era conca; hanno dimenticato il principio del
sapevole. Nella prima lettura della solennità odierna, fare politica, mi dedico cioè alla politica perché sono
infatti, Luca così racconta: “…mentre Gesù si trovava a una persona umana, in quanto uomo o donna correspontavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Ge- sabile del divenire storico del cosmo. Faccio politica da
rusalemme… Detto questo, mentre lo guardavano, fu cristiano perché Cristo ha redento tutto ciò che è umano
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Es- e appartiene all’uomo.
si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
Accogliamo l’invito dei due uomini in bianchi vesti,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono nella celebrazione di questa domenica, a non guardare
a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a soltanto i nostri fratelli e sorelle che soffrono ogni giorguardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è no per la malattia del coronavirus, per i commercianti
stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’a- che non riescono a riaprire le loro attività lavorative, per
vete visto andare in cielo” (At 1,1-11).
le persone che hanno perso i propri cari per Covid-19…
Alla luce di questo brano, ci accorgiamo che molti di Bisogna fare qualcosa confidando nell’aiuto divino e,
noi sottovalutano il ritorno del Signore Gesù, non pen- sentendoci tutti chiamati in causa, soprattutto gli uomini
sano al giudizio finale e ignorano l’eredità comune che e le donne che hanno assunto le responsabilità politiche
è la morte.
per il bene di tutti, tenendo presente che se manca un
In questo tempo di pandemia, soprattutto durante il riferimento unico che è Dio, l’Autore del creato, sarà
nostro isolamento, sono sicuro che in molti abbiamo impossibile costruire una società sana e perfetta.
riflettuto sul senso della nostra esistenza terrena e sul
Don Deolito
significato della morte. Abbiamo pregato molto e molti

Intenzioni Sante Messe
Domenica 24
Colonnetta

ore 9:00

Girolamo (1° Anniversario
della morte)

Pontesfondato

ore 10:00 Leonardo (Ottavario)

Castel S. Pietro

ore 10:00

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pierina

Bocchignano

ore 9:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 25

ore 18.00 Umberto (11 anni della morte)

Martedì 26

ore 18:00

Mercoledì 27

ore 18:00

Giovedì 28

ore 18:00 Emma Saburri

Venerdì 29

ore 18:00 Piramo e Mirella (1° Anniversario della morte)

Sabato 30
Bocchignano

ore 18:00
ore 17:00

Sospesa

Tutte le Sante Messe saranno trasmesse in diretta streaming sul
canale Facebook “Don Deolito Espinosa”

RIPRESA

MARIA MADRE NOSTRA
Maria, Maria, Maria Madre, Madre,
Madre pia il tuo nome è un poesia
che ristora l'alma mia

CHIUSURA
MESE MARIANO

DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

Covid-19

Domenica
31 Maggio
2020

Nel grigiore della vita
sei luminosità infinita
Tu nel pianto e nel dolore
Sei sollievo ad ogni cuore

INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:

Quando io mi sento sola
Il tuo sguardo mi consola
Quando il mondo si fa oscuro
Qui con te sono al sicuro

- Con sintomi influenzali (tosse, disturbi respiratori,
ecc)
- Con temperatura superiore a 37,5 C°
- Che abbiano avuto contatti, nei giorni precedenti
con le persone positive e SAR-Covid-19
ACCESSO: N° 36 persone massimo
(Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli)
N° 63 persone massimo (Chiesa S. Maria
degli Angeli ex Convento Montopoli)
N° 50 persone massimo (Pontesfondato)
N° 16 persone massimo (Colonnetta)
N° 24 persone massimo (Bocchignano)
N° 31 persone massimo (Castel San
Pietro)
SUL SAGRATO: Evitare assembramenti in entrata ed
in uscita
INGRESSO: Una persona alla volta distanziata da
almeno mt 1,50 dalla precedente e
sanificare le mani con il gel
INDOSSARE: Mascherine

Tu sei grande madre mia
E ci indichi la via
Quella via senza dolore
Che ci porta al tuo Signore

Concludiamo il mese
di Maggio, dedicato
alla nostra madre celeste, la Vergine Santissima Maria, con Santo
Rosario meditato alle
ore 17.30
e Santa
Messa solenne alle ore
18.00 nella Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli.

Tu sei mamma sei sorella
di ogni uomo sei la stella
Quella stella luminosa
Che magnifica ogni cosa
Della terra sei signora
Che la morte disamora
Sei tu ossigeno vitale
Quando la paura assale
Tu del cielo sei sovrana
Che a ogni suono di campana
Accompagni in paradiso
Spesso chi non ha sorriso
Perciò Mamma Benedetta
Io ti prego senza fretta
Fa che incontri il tuo Gesù
E non lo abbandoni più.
M.R.

INTERNO: Mantenere distanza di almeno mt 1,00 dal
vicino da ogni parte
STRETTA DI MANO: Vietato
USCITA: Una persona alla volta distanziati da almeno
mt 1,50

CONDOGLIANZE
I nostri fratelli Leonardo Ferri (all’età di
82 anni) e Anton Maria Austeri (all’età di
87 anni) sono tornati alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

