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12 LUGLIO 2020 - XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576
Montopoli di Sabina (Ri)
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

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

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

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica
Mercoledì

ore 10:00
ore 19:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Entrando nella scena IL SEME DI DIO (LA PAROLA) CHE APRE LA NOSTRA pria religione.
iniziale del Vangelo odier2) I semi caddero in un
MENTE E IL NOSTRO CUORE
no, proviamo una sensazioluogo sassoso e germogliane molto interessante e bellissima! Gesù
rono ma si seccarono perché il terreno
uscì di casa e sedette in riva al mare. Si
non era adatto. Gesù spiega così: Quello
radunò attorno a lui tanta folla che egli
che è stato seminato sul terreno sassoso
salì su una barca e si mese a sedere,
è colui che ascolta la Parola e l’accomentre tutta la folla stava sulla spiagglie subito con gioia, ma non ha in sé
gia. Gesù comincia a parlare alla folla
radici ed è incostante, sicché, appena
ma intuisce che non tutte le persone
giunge una tribolazione o una persecupensano allo stesso modo e inoltre nuzione a causa della Parola, egli subito
trono gradi d’interesse diversi, e questo
viene meno. Capita a tante persone che,
non permette loro di comprendere in
quando sentono una bella predica di un
pienezza la sua Parola di vita eterna.
sacerdote, rimangano meravigliate e
La sensibilità di Gesù è molto forte e penetra nel profondo colpite, oppure quando vanno a un pellegrinaggio, una volta
del cuore delle persone. Molte persone di quella folla, proba- ritornate al proprio paese sembrano voler spaccare il mondo
bilmente, non sono interessate al discorso della vita eterna, intero con la gioia della bellissima esperienza spirituale ma,
altre, forse, cercano beni materiali o ottenere al suo seguito quando devono confrontarsi con opinioni diverse con qualche
del potere, poiché ormai Gesù è diventato famoso. Gesù agi- sacerdote o qualche collaboratore della parrocchia, non rievosce in maniera molto delicata per non offendere nessuno e cano più quelle esperienze e assumono atteggiamenti negatitrova un modo per spiegare ai discepoli, (e anche a noi), la vi.
sua Parola che deve essere capita bene, infatti, solo se lo ac3) I semi caddero sulle spine e le spine crebbero e li soffocogliamo potremo conoscere veramente la sua Persona, che è carono. Anche qui Gesù spiega così: Quello seminato tra i
il Messia, il Salvatore e il Signore.
rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del
Gesù sceglie di trasmettere il suo messaggio attraverso la mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed
parabola del seminatore, teniamo presente che il seminatore è essa non dà frutto. Ci sono molte persone che ascoltano mollui stesso, il seme è la Parola di Dio e noi siamo i luoghi dove to volentieri la Parola di Dio, si accostano ai sacramenti, vancadono i semi.
no alla Messa domenicale, com’è dovere di ogni cattolico ma
1) I semi caddero sulla strada e sono stati divorati dagli sono piene di compromessi con i soldi, con il potere politico
uccelli. Gesù stesso spiega ai suoi discepoli il significato del e di conseguenza non riescono a coniugare la fede con la ricprimo luogo dove i semi cadono: ogni volta che uno ascolta chezza e con la responsabilità delle cose pubbliche.
la parola del Regno e non comprende, viene il Maligno e
4) I semi caddero sulla terra buona e diedero frutti. Qui
ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Capita anche a Gesù semplifica il discorso dicendo: Quello seminato sul ternoi sacerdoti di vedere persone che sono indifferenti alla Pa- reno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende;
rola di Dio. Ciò non significa che non hanno capito la Parola questi dà frutto. Se noi ascoltassimo bene la Parola di Dio e
di Dio; il linguaggio evangelico, infatti, non è complicato ma la comprendessimo fino in fondo essa trasformerebbe la nomolto semplice, e per questo che Gesù, quando parla di certe stra vita! Diventeremo, infatti, forti e adulti nella fede. Nescose, le presenta sempre attraverso parabole, cioè con un lin- suno potrebbe più condizionarci nelle nostre scelte di vita
guaggio adatto a tutti, usa, infatti, il parlare quotidiano tipico cristiana e diventeremo cristiani autentici.
della gente dei campi. Il problema è che non vogliono capire
e, di conseguenza, diventano persone analfabete circa la proDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 12
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Clorinda, Vivalda e Padre
Fiore

Castel S. Pietro

ore 10:00 Elia, Renata, Agnese, Pietro,
Solferimo e Delfina

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 - Ornella e Valerio
- Liliana

Bocchignano

ore 9:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Iole, Antonino, Pia e Adelino

Lunedì 13

ore 18.00 Velia e Umberto

Martedì 14

ore 18:00 Nello e Giuseppina

Mercoledì 15
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 19:00
Giovedì 16

ore 18:00

Venerdì 17

ore 18:00

Sabato 18

ore 18:00

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

La scienza non è un’alternativa alla fede, ma uno degli strumenti attraverso i quali anche la
fede cresce e a cui gli stessi credenti portano il loro contributo (R. Fisichelli)

RIPRESA
DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

Covid-19
INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:
- 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
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

DOMENICA
19 LUGLIO 2020
1955 - 2020
65° Anniversario della
Consacrazione della
Chiesa di Colonnetta
B. V. Maria del Monte Carmelo
Ore 9.00: Solenne S. Messa

25° MATRIMONIO
di MAURIZIO e ROBERTA
Vi annunciamo con gioia che
Maurizio Pecoraio e Roberta Colletti
celebrano il loro 25° Anniversario di
Matrimonio, Sabato 18 Luglio p.v.,
alle ore 19:00, nella Chiesa di S. Maria
degli Angeli (ex Convento).

PROMEMORIA
Domenica 12 Luglio ore 11.00:
Incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo di
Castel San Pietro
Lunedì 13 Luglio ore 19.00:
Incontro con i genitori dei Cresimandi di Pontesfondato
Venerdì 17 Luglio ore 19.00:
Riunione con i catechisti di Montopoli

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Ines Miani (all’età di 71 anni) e il nostro fratello Mario Bondioli Codeferini de Riva Osio (all’età di 84 anni) sono
tornati alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di DURANTI Lorenzo
da Domenica 12 Luglio 2020.

