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

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Messaggio del Parroco per la Santa Pasqua 2019
Carissimi parrocchiani,
in questo mio tradizionale messaggio per la ricorrenza della Pasqua di Resurrezione, fonte della nostra
speranza cristiana, mi rendo conto che le mie parole sono sempre ripetitive in quanto la prima cosa che mi viene in mente è la
nostra amicizia, prima ancora del nostro rapporto tra Parroco e parrocchiani.
Ho constatato il nostro legame di amicizia durante la mia visita alle vostre abitazioni, in occasione della benedizione alle
famiglie in preparazione alla S. Pasqua. La parola che non mi stancherò mai di dirvi, anche se so di ripetermi, è “gratitudine”.
Grazie veramente di cuore per l’accoglienza affettuosa che mi avete riservato in tale occasione; la vostra sensibilità si è resa
concreta attraverso le abbondanti offerte, destinate alle varie necessità materiali parrocchiali delle nostre comunità di Montopoli e Pontesfondato. Tali offerte rendono più leggero il peso delle nostre comunità parrocchiali nell’affrontare il pagamento
delle bollette della luce, del riscaldamento e delle assicurazioni, sono spese che non si possono evitare.
Non posso non dire grazie agli uomini e alle donne che mi hanno accompagnato in occasione della benedizione delle vostre famiglie. Grazie ai religiosi e alle religiose della comunità “Oasi della Pace” e tutti coloro che si sono dati da fare durante
la Settimana Santa.
Se abbiamo vissuto bene i Giorni Santi (Settimana Santa) allora abbiamo capito il significato dei momenti di parlare, di
tacere e di umiliarsi perché vinca il bene. Il momento di parlare non è un’occasione di chiacchierare, di parlare male di qualcuno o mormorare, ma cercare la verità attraverso la ragione dettata dalla coscienza pulita ed evangelica, perché la Verità si
raggiunge solo con la ragione. Il momento di tacere non è debolezza ma è il coraggio interiore per non scendere a compromessi umani. Il momento di umiliarsi non è una rassegnazione ma è un gesto di fortezza, come Gesù che umiliò stesso fino alla
morte in croce. Così Gesù ha vinto la morte, (è veramente risorto e vivo), e la morte non ha più potere su di lui.
Scrivendo questo messaggio, penso agli anziani soli e ai malati che quasi non parlano più e si sentono umiliati a causa della stanchezza del corpo e delle loro malattie, ma i loro occhi li manifestano vincitori con Gesù Risorto.
Penso anche alle famiglie che stanno attraversando momenti difficili soprattutto a quelle coppie di sposi che soffrono a
causa del tentativo di separazione o già sono separati. Abbiate coraggio di rinnovare la vostra vita di marito e moglie. Ricuperate i momenti più belli del vostro innamoramento e sanate le ferite dei vostri cuori. Celebrare la Pasqua di Resurrezione significa credere in Gesù Risorto che rinnova tutte le cose e soprattutto le persone.
Ai giovani dico: “continuate a rinnovare i vostri sogni perché Gesù risorto vi guiderà alla realizzazione della vostra vita”.
Buona Pasqua di Resurrezione a tutti! Alleluia, alleluia, alleluia!
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Montopoli di Sabina, 20 Aprile 2019.

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Andrea Tipà
S. Michele Arcangelo
ore 18.00 Pro pupolo
Lunedì 22

ore 18:00 Benedetti Irmene e
Giovanni

Martedì 23

ore 18:00

Roberto e Silvana

Mercoledì 24

ore 18:00

Loredana (Ottavario), Giulio e
Domenico Paolini

Giovedì 25

ore 18:00

Rolando (13° Anniversario della
morte) e Anna

Venerdì 26

ore 18:00

Giulia, Evaristo, Maria e P: Flavio

Sabato 27

ore 18:00

Nello (Anniversario) e Franco

Stagione di Teatro
Anno 2019
Sabato 4 Maggio ore 21.00:

SOLO

“
” scrittura drammaturgica e messa in
scena Carlo Bisconti, Giovanni De luca e Benedetto
Tudino
Domenica 12 Maggio ore 18:

“Stravolta dal mio
solito destino” – scritto,
diretto e interpretato da Francesca Nunzi
(organizzato dall’Associazione Culturale di Volontariato “… Niente fischi! … Si recita!” )
Sabato 1° Giugno ore 21.00:
“Eppur mi sono scordato di me” scritto, diretto e interpretato da Paolo Triestino
(organizzato dall’Associazione Culturale di Volontariato “… Niente fischi! … Si recita!” )
Domenica 9 Giugno ore 18.00:
“Concerto eseguito da

PUERI SYMPHONICI
CHAMBER ORCHESTRA”

25° Matrimonio
di Giancarlo e Orietta
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Giancarlo Petrocchi e Orietta Ammiraglia, celebrano il loro 25° Anniversario di
Matrimonio, domenica 28 aprile p.v., ore 11:30.
Pubblichiamo di seguito le offerte raccolte per i fiori
dell’addobbo della Chiesa: € 234,00
Grazie veramente di cuore per la vostra generosità.

Condoglianze
La nostra sorella Loredana
Colantoni (all’età di 90 anni) è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Gruppo Liturgico
Rita
Antonio
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

21 Aprile

Margherita
Fernando
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Aprile

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

Montopoli: € 4.742,00
Pontesfondato: € 900,00
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 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 Gruppo dei Ministranti guidato dal
nostro Seminarista Douglas, da Laura, Michela e
Fiorella B. Grazie alle persone per aver allestito
l’Altare della Reposizione coordinato da Antonio,
Benusto, Giuseppina, Teresa, Zenaide e Madre
Lidia. Grazie alla Banda Musicale e al Gruppo
della Pulizia Chiesa per il servizio svoltosi in questi giorni. Grazie al Coro Parrocchiale, alla Confraternita, alla Commissione/Gruppo Liturgico, ai
Facchini, al Comitato S. Michele, alla Confraternita S. Michele e al gruppo “Giovanissimi” per la
testimonianza di fede soprattutto durante la Veglia
di preghiera del Giovedì Santo. Grazie a Benusto,
Giuseppe e Bruno per aver sistemato la Statua del
Cristo morto. Grazie ai nostri Ministri Straordinari della Comunione (Federica, Laura e Fabio).
Grazie a coloro che hanno portato i ramoscelli
d’ulivo per la domenica delle Palme e a coloro
che li hanno confezionati. Un grazie speciale a
tutti coloro che hanno collaborato dietro le quinte.
Una profonda gratitudine a tutti i collaboratori di
Pontesfondato soprattutto ai catechisti e a
tutti coloro che hanno collaborato la realizzazione
della rappresentazione 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.

11:30

11:30

Il Parroco, il Consiglio Pastorale e il Consiglio
per gli Affari Economici augurano Buona
Pasqua di Resurrezione!

