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9 Settembre 2018 - XXIII Domenica del Tempo Ordinario/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

Il Vangelo odierno va a tocmai in grado di spiegarla.
La lingua
care il profondo del nostro cuo- rovina la dignità della persona
Al contrario però, ogni batre. Gesù viene presentato come
tezzato dovrebbe ascoltare (con
un taumaturgo: guarisce il sordomuto. Per
l’orecchio) attentamente la Parola del Signoguarirlo lo porta lontano dalla folla e vuore, capirne il contenuto e metterla in pratica.
le che nessuno sappia ciò che sta per comPoi, con la sua lingua, dovrebbe spiegarla, e
piere, il significato di questo modo di fare
testimoniarla nella vita. Per questo la Chiesa
è che il tempo non è ancora arrivato per
non può stare zitta quando vede le cose che
rivelare la sua signoria, cioè che è Figlio
non vanno bene e, senza pretendere di essere
di Dio. Bisogna aspettare la sua morte e
padrona della verità, si professa sempre serrisurrezione perché, altrimenti, questo geva fedele della verità.
sto prodigioso potrebbe diventare un
La lingua ha un ruolo molto particolare
trionfo umano e provocare un entusiasmo
tra le parti del corpo umano. Essa può rovisuperficiale e idolatra. Era necessaria l’enare la dignità della persona: dire bugie, falsperienza della crocifissione e della risurrezione per se testimonianze, bestemmie, calunnie, parolacce
capire tutto ciò che ha fatto e insegnato sulla terra.
ecc… e questo avviene soprattutto nel mondo del giorGesù, per guarire il sordomuto, gli toccò gli orecchi nalismo! I giornalisti dovrebbero mettersi a servizio
e la lingua. Sono due parti del corpo umano molto im- delle persone e tutelare la dignità degli esseri umani.
portanti. L’orecchio serve per capire le cose e la lingua Per il cristiano, invece, c’è ancora un ulteriore passo: i
serve per spiegarle. Forse anche noi siamo diventati giornalisti non solo dovrebbero essere cercatori della
sordomuti, quando sottovalutiamo la Parola del Signo- verità, ma servitori della verità.
re e facciamo finta di non sentirla. È ovvio che se non
ascoltiamo attentamente la Parola di Dio, non saremo
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 9
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Adele e Romualdo

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Gentilina e Remo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Morino, Nardolina e Lindo

ore 18:00 Raimondo

Lunedì 10

ore 18:00

Tito De Santis, Peppinella,
Gaetano e Enrica

Martedì 11

ore 18:00

Venazio, Biagio e Antonia

Mercoledì 12

ore 18:00

Pro populo

Giovedì 13

ore 18:00

Aldo, Peppino, Mario Salvatore, Vincenzo e Umberto

Venerdì 14

ore 18:00

Sabato 15

ore 18:00

Cresime 2018
Vi annunciamo con gioia che i nostri
di ragazzi di Montopoli e Pontesfondato, riceveranno il Sacramento della
Confermazione.

Programma

Auguri!
I nostri più sinceri e affettuosi auguri ai nostri
parrocchiani Arnaldo (Nando) Bucci e
Rita Di Giacobbe, sabato 8 settembre
2018, alle ore 11:00, nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo, celebrano il loro 50°
Anniversario di Matrimonio. Tantissimi auguri ai figli e nipoti.

Giovedì 13 Settembre
Ore 21.00: Confessioni per i genitori, padrini,
madrine e prove generali dei ragazzi di
Montopoli.

Venerdì 14 Settembre
Dalle ore 9.30 alle ore 15.00: Ritiro
spirituale dei Cresimandi di Montopoli e
Pontesfondato nei locali della Parrocchia di
Pontesfondato
Ore 16.00: Confessioni per i genitori, padrini,
madrine e prove generali dei ragazzi di
Pontesfondato

Sabato 15 Settembre
Ore 17.00: Celebrazione Solenne del Sacramento
della Cresima dei ragazzi di Pontesfondato

Domenica 16 Settembre
Ore 10.00: Celebrazione Solenne del Sacramento
della Cresima dei ragazzi di Montopoli

Riunione del Comitato
della Festa Patronale
Mercoledì 12 settembre p.v. alle ore
18:30, al Teatro S. Michele, si terrà
la riunione del Comitato della Festa
Patronale di S. Michele Arcangelo
per ottimizzare l’organizzazione dei
festeggiamenti.

Mirko e Marta
Sposi!
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani
Mirko Formichetti e Marta
Compagnoni, Sabato 15 Settembre p.v. alle ore 11:00, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele
Arcangelo, consacrano il loro amore al Signore.

Pubblichiamo di seguito i loro nomi:

Montopoli

Pontesfondato

Antonelli Elisa
Cacciamani Alessandro
Consumati Martina
Frezza Giulia
Nobili Andrea
Risucci Rachele

Di Nunzio Marco
Polidori Luca
Somai Francesco
Venturi Matteo

Convocazione
della Commissione del

54.mo Premio della Bontà
Martedì 11 settembre p.v. alle ore 21:00, nella Casa
parrocchiale, è convocata la Commissione del
54.mo Premio della Bontà.

Incontro
dei Catechisti dell’Unità Pastorale
Montopoli - Pontesfondato
Lunedì 10 settembre p.v. alle ore
17:00, nella Casa parrocchiale di
Montopoli, si terrà l’incontro con i
catechisti dell’Unità Pastorale di
Montopoli e Pontesfondato per la
programmazione dell’Anno Catechistico 2018-2019.

Condoglianze
I nostri fratelli Pier Luigi Duranti,
all’età di 53 anni, e Ottaviano
Rinalduzzi, all’età di 82 anni, sono
tornati alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

