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7 Luglio 2019 - XIV Domenica Tempo Ordinario/C
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 - 320.4667660
________________________
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

Leggendo attentamente il
Vigiliamo attentamente perOgni battezzato ha il dovere e il diritto
Vangelo odierno, ci accorché l’obiettivo della sua
di testimoniare l’Amore di Dio,
giamo che anche Gesù, nelstrategia è quello di farci
vissuto e coltivato nell’ascolto
l’annunciare il Regno di
litigare.
della Parola del Signore.
Dio, non vuole fare da solo
Ognuno di noi dovrebbe
la missione affidatogli dal Padre
essere cosciente, prima di entrare a
celeste. Non manda solo i Dodici
far parte di un gruppo o movimenapostoli ma anche altri 72 discepoto, che la sua vocazione missionali. In questo modo di “essere misria è iniziata fin dal momento in cui
sione” ai nostri giorni, potremmo
ha ricevuto il sacramento del Batteincludere i gruppi o i movimenti
simo. Ogni battezzato, e ancor più,
ecclesiali, soprattutto quelli riconoquando è confermato dal sacramensciuti dal punto di vista canonico e
to della Cresima, ha il dovere e il
civile. Ciò che vediamo in modo
diritto di testimoniare l’Amore di
evidente ogni giorno nelle nostre
Dio vissuto e coltivato nell’ascolto
comunità sono i gruppi parrocchiadella Parola del Signore.
li. Sono essi ad avere il contato diretto con la gente. È
Gesù, nel Vangelo odierno, raccomanda ai discepoli
molto bello quando i gruppi parrocchiali si mantengano di non rallegrarsi troppo dell’esito positivo del lavoro
fedeli ai propri carismi, e promuovano lo spirito di colla- pastorale, ma di gioire perché i loro nomi sono scritti nei
borazione con altre realtà esistenti nel territorio, evitando cieli. Questo significa evitare lo scoraggiamento, infatti,
tutto ciò che crea invidia, rivalità, divisione, pettegolezzi tante volte quando il nostro lavoro va male, dal punto di
e il parlar male degli altri. Se prevalgono questi compor- vista umano, restiamo costernati. Agli occhi di Dio, intamenti disordinati, i gruppi o i movimenti sono destinati vece, se agiamo con amore e umiltà, siamo visti in modo
a non esistere più; tali comportamenti, infatti, sono vera- positivo e a Lui gradito.
mente opera del Diavolo, che sfaccia e divide i gruppi.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Italia (Anniversario della
morte)

Pontesfondato

ore 10:00 - Fiorangelo
- Anna (2° Anniversario della
morte)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Daniele, Liliana(Anniversario),
Vittorio, Antonio, Giancarlo
e Gentilina

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Giorgio, Giuseppina, Maria e
Fortunato

Lunedì 8

ore 18:00

Martedì 9

ore 18:00 Viola, Settimio, Marino e Francesca

Mercoledì 10

ore 18:00 Pro pupolo

Giovedì 11

ore 18:00 Emma (45° Anniversario della
morte), Ferruccio (compleanno),
Lea, Alfredo, Francesco, Amato
e Elena

Venerdì 12

ore 18:00 Venanzio, Biagio e Antonia

Sabato 13

ore 18:00 Umberto e Velia

Condoglianze
Il nostro fratello Piramo
Giannini (all’età di 87
anni); le nostre sorelle
Maria Salustri (all’età
di 89 anni) e Lea Forniti
(all’età di 97 anni) sono
tornati alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Riunione
con i genitori dei
Cresimandi
Martedì 9 Luglio p.v., alle ore 18:30, nei
locali della Casa parrocchiale, si terrà la
riunione con i genitori dei ragazzi di II Media.

CONFERENZA STAMPA

Stagione Teatrale
2019/2020

Sabato 13 Luglio 2019
Ore 17:00
Piazza Comunale
Montopoli di Sabina

Festa Patronale 2019
San Michele Arcangelo
Si informa che, in questi giorni, alcuni membri
del Comitato di S. Michele busseranno alle
porte delle vostre case per la questua dei festeggiamenti della Festa Patronale. Grazie di cuore
per la vostra collaborazione e soltanto il nostro
Patrono S. Michele Arcangelo saprà ricompensarvi per la vostra generosità.

Battesimo
di Federico e Nico
Vi annunciamo con gioia che i
nostri piccoli Federico
Maggi e Nico Donati riceveranno il sacramento del Battesimo, Sabato 13 Luglio p.v., alle
ore 20:00, nella Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in
Pontesfondato e Domenica 14 Luglio p.v., alle ore
18:00, nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Montopoli di Sabina.
Accompagniamo con la preghiera i genitori, padrini e
le madrine in questi ultimi giorni di preparazione.

Convocazione
del Consiglio per gli Affari Economici
È convocato il Consiglio per gli Affari Economici per
venerdì 12 luglio p.v., alle ore 18:00, presso la Casa
parrocchiale.

Ci saranno presenti astisti di fama
nazionale ed internazionale che esibiranno gli spettacoli di alta qualità
al nostro Teatro San Michele
Arcangelo.
Vi aspettiamo numerosi!
Gruppo Liturgico

Daniela
Antonio
Chiara

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

7 Luglio

11:15

Zenaide
Maria
Anna Rita

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

14 Luglio

11:15

Fabio
Rita
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

21 Luglio

11:15

M. Teresa
Oscar
Federica

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Luglio

11:15

