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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

Uno con una fede veramente
disponibile e cerca sempre di caCi vuole una fede matura per
matura e autentica non si lamenta comprendere lo spirito ecclesiale pire lo stato d’animo di ogni perdi fronte al disprezzo e ai dispetti
sona. Gesù è veramente il Maedegli altri, ma sa affrontare le difficoltà, soprattutto quando stro per eccellenza perché non ci insegna soltanto con le
è circondato dalle incomprensioni, evitando di risolvere i parole ma con esempi concreti soprattutto sul tema del perproblemi utilizzando il metodo di “lascio tutto, non mi im- dono: Padre, perdona loro perché non sanno quello che
porta più niente e non vado più in chiesa”, prassi comune a fanno.
tante persone. Sa che nella società in cui viviamo ci sono
Gesù ha affidato i suoi insegnamenti alla Chiesa affinché
persone che, purtroppo, si rallegrano quando le cose vanno potesse continuare la sua missione fino alla realizzazione
male invece di impegnarsi a favorire l’armonia, la collabo- finale del regno di Dio. Ma c’è un aspetto molto importante
razione e la fratellanza. Gesù stesso ha avuto queste diffi- che molte persone hanno difficoltà a comprendere, si tratta
coltà, è stato disprezzato e ha dovuto, addirittura, cambiare del tema dello “spirito ecclesiale”. Nella Chiesa, intesa couna decisione; mentre desiderava andare a Gerusalemme, me comunità dei battezzati, che vive nel tempo e nello spadovendo passare per un villaggio i cui abitanti non vollero zio, quando viene affidato un incarico importante ad un alriceverlo, ha cambiato direzione prendendo la strada diretta tro battezzato, normalmente, si richiede che il candidato
ad un altro villaggio. Il testo dice così: Mentre stavano com- abbia uno spirito ecclesiale, cioè non sia polemico ma abbia
piendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù un senso critico, capace di interpretare le parole inapproprese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Ge- priate (negative) che gli arrivano addosso. Non dev’essere
rusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
permaloso ma capace di stare in comunione con tutti e avere
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di la capacità di accettare i propri limiti.
Samaritani per preparagli l’ingresso. Ma essi non vollero
A volte, capita anche a noi, esattamente ciò che è succesriceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Geru- so ai discepoli; quando ci attaccano con parole pesanti, a
salemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio- causa della nostra superbia, non siamo più in grado di ragiovanni dissero: “Signore, vuoi che diciamo che scenda un nare per trovare pace e soluzioni. Tendiamo subito a fare un
fuoco dal cielo e li consumi?” Si voltò e li rimproverò. E si gesto di vendetta. Gesù non vuole vendetta, ma che risponmisero in cammino verso un altro villaggio (Lc 9,51-62).
diamo con amore alle provocazioni del malvagio.
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo che
Don Deolito
Gesù non odia e non caccia via mai nessuno. Egli è sempre

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 1

ore 18:00

ore 10:00 Fiore, Viviana e Clorinda

Martedì 2

ore 18:00 Ester e Marcello

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Ferruccio, Corina, Gianluca,
Piero, Adamo e Petronila

Mercoledì 3

ore 18:00 Pro pupolo

Giovedì 4

ore 18:00 Marisa e Umberto

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Mirella (Trigesimo)

Venerdì 5

ore 18:00 Giuseppe, Margherita e Paolo

Sabato 6

ore 18:00 Giulia e Ottaviano

Domenica 30
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

Settimio, Giuseppe e Eligio

Don Fiore (27° Anniversario
della morte), Don Mario e Don
Cesare

Anche quest’anno è andato
cose in base ai valori che
Resoconto del GresT2019 alle
molto bene il GresT2019!
abbiamo scelto come guida;
I protagonisti erano 68 bambini dalla I Elementare alla II tappa 5^ Rispetto, cioè imparare a rispettare i luoghi e
Media insieme ai 22 animatori. Erano giorni indimenti- i tempi che viviamo; tappa 6^ Decisione, cioè impacabili e esperienze bellissime che segnano non solo alla
rare a scegliere, savita dei bambini e
pendo che ci sono
agli animatori ma
delle conseguenze.
anche agli adulti
Ma il valore della
soprattutto
ai
scelta sta nel motigruppi
della
vo.
“struttura” e della
La festa finale ha
cucina. È diventaavuto luogo sabato 22 giugno u.s. e la Piazza Comunale
ta una grande “Famiglia del GresT” sullo sfondo del tedi Montopoli era gremita di persone. La cena era offerta
ma: Per far Festa. I bambini hanno capito che per dalla Parrocfar festa occorrono innanzitutto armonia, comunione, chia e c’erano
condivisione, creatività e tanta allegria. Ogni giorno bal- persone sensilavano la sigla del
bili
nonché
GresT e cantavano l’ingenerose che
no sottolineando tra le
hanno lasciato
parole della canzone:
offerte per sol’ingrediente sei tu!
stenere l’iniziativa: ringraziamo veramente loro.
Cioè ogni partecipante
Durante la serata della festa finale, tutte le squadre del
del GresT è l’ingreGresT hanno esibito i propri spettacoli sul palco ed è didiente per fare bene la
ventata veramente una grande festa per tutto il paese.
festa.
Tutti ballavano in piazza dai
Il tema del GresT era
bambini agli adulti! È stato
suddiviso in tre tappe: tappa 1^ Presenza, cioè impa- spiegato il significato del motrare ad essere presenti con tutto se stessi (non solo onli- to del GresT scritto sulle mane) e con stile (non solo apparenza); tappa 2^ Condivi- gliette: Non sei diverso!
sione, cioè imparare che l’amicizia non è solo sentire Questo significa che noi siaqualcosa, ma decidere di aiutare l’altro, essergli vera- mo uguali e nel GresT i ragazmente vicino; tappa 3^ Forza, cioè rivalutare la fami- zi possono avere esperienze
diverse rispetto alla famiglia, alla scuola e al catechismo.
glia come luogo caldo che ripara ma anche come “pista
di lancio”; tappa 4^ Valore, cioè saper dare un valore Vi aspettiamo al prossimo anno più numerosi!!!

Gruppo Liturgico

Felicitazioni
I nostri più affettuosi e sinceri auguri a
Frà Pietro Maria del Preziosissimo Sangue di Gesù, Sabato 29, alle ore
17:00, nella Chiesa parrocchiale di S.
Maria Assunta in Pontesfondato, è stato ordinato Diacono. Tantissimi auguri alla sua famiglia e alla comunità mariana “Oasi della Pace”.

Auguri!
Il nostro piccolo Diego De Angelis
entra a far parte della nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo,
Domenica 30 Giugno alle ore 11:15. Tantissimi auguri
ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Riunione della Confraternita
Sabato 6 Giugno p.v., alle ore 18:00, nei locali dell’Oratorio, si terrà la riunione di tutti i
membri della Confraternita.

Fernando
Margherita
Tommasina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

30 Giugno

11:15

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

Mercoledì 3 luglio ore 21:00, presso il Teatro riunione
del Comitato per organizzare la Festa Patronale. Tutti sono invitati!

