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31 Dicembre 2017 - S. Famiglia Gesù, Giuseppe e Maria /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 17:00
ore 17:30
ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Oggi è la festa della Santa
Ai nostri giorni diventa più
Famiglia di Gesù, Giuseppe e
difficile fare il genitore e di conMaria. La festa odierna ci fa è il cuore della pace, gioia seguenza non pochi giovani gecomprendere che Gesù, come
nitori hanno difficoltà a educare i
e serenità
tutti i bimbi, è nato ed è cresciuto
loro figli. Una volta, i figli dovein una famiglia. La famiglia di
vano ubbidire ai propri genitori,
Gesù è diventata modello di tutte le
ora però, è cambiato, cioè non sono più i
famiglie nel mondo. Se noi cerchiafigli che ubbidiscono ai genitori ma somo di capire il significato profondo
no i genitori che ubbidiscono ai loro fidella vita della Sacra famiglia, comgli anche se minorenni. Un bambino di
prendiamo che anche in questa fami10 anni che punta i dito per non andare
glia c’erano delle difficoltà provepiù agli incontri di catechismo, i genitori
nienti dall’esterno; pensiamo alla nanon possono più fare niente e si giustifiscita di Gesù, non c’era nessuno dicano col dire di rispettare la sua volontà.
sponibile ad accogliere sua madre
È molto importante il dialogo e confronche stava per partorire, e ha dovuto
to con i bambini spiegando il motivo per
dare alla luce il Santo Bambino in
cui è necessario fare o non fare una couna grotta e deporlo nella mangiasa. Non si può limitarci soltanto all’intoia. Pensiamo alla fuga in Egitto: un
terrogativo: lo vuoi o non lo vuoi?
potente della terra vuole uccidere il
Questo accade quando un bambino
bambino Gesù; quindi Giuseppe e
non è educato al dialogo, al confronto in
Maria sono costretti a fuggire portando con sé il loro vista della vita futura. Educare al dialogo e al confronto
piccolo. Giuseppe e Maria hanno superato questa prova dovrebbe iniziare all’età di un anno, (anche se non è annon solo perché si sono fidati di Dio, ma hanno saputo cora in grado di parlare tuttavia percepisce i gesti che
costruire un rapporto armonioso in famiglia. Sarebbe noi adulti gli trasmettiamo), e dobbiamo impegnarci a
una cosa bellissima se tutte le famiglie cercassero di co- non lasciar mai passare nulla nei primi anni di vita, e
struire ogni giorno un rapporto armonioso nelle proprie non solo fino al raggiungimento dell’uso di ragione, ma
case, in quanto la famiglia è il cuore della pace e della fino a quando arriverà all’età matura.
serenità. Senza un rapporto armonioso in famiglia sarà
Un bambino che non ha mai avuto un’educazione al
molto difficile trovare la vera pace, gioia e serenità.
dialogo e al confronto, quando avrà 10 anni e soprattutto
È triste pensare alle coppie di sposi che si litigano su nell’età adolescenziale avrà difficoltà a cambiare le sue
cose banali come ad esempio il cambio del pannolino abitudini e comportamenti.
del bimbo o accompagnare i ragazzini a scuola. Si litiLa Festa odierna ci incoraggia ad affrontare le diffigano a causa dei problemi economici perché lo Stato coltà familiari soprattutto a livello educativo, fissando il
non va incontro alle famiglie in difficoltà. Ma se ci fosse nostro sguardo su Maria e Giuseppe consapevoli che,
un buon rapporto in famiglia, si superebbero tutte le dif- con il loro impegno educativo, il bambino Gesù cresceficoltà perché, come dice il proverbio: l’unione fa la for- va in sapienza, giustizia e santità.
za.
Don Deolito

La Famiglia

Intenzioni Sante Messe
ore 9:00

Luigi e Fernanda Spurio

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Alessandro (1° Anniversario
della morte)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Mario, Domenicangelo,
Maria e Defunti Familiari

Ultimo giorno dell’Anno 2017
31 Dicembre 2017
Programma
Ore 16.00: Adorazione
Eucaristica nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele
Arcangelo.
È importante non perdere questo appuntamento perché è la nostra possibilità di ringraziare al Signore Gesù per tutto ciò che abbiamo ricevuto in quest’Anno 2017 e affidiamoci a Lui
nell’Anno Nuovo 2018.
Ore 17.00: S. Messa, canto del Te Deum e
lettura del Bilancio Parrocchiale 2017.
Festa di Maria SS. Madre di Dio
Lunedì 1° Gennaio 2018

Anno Nuovo
Ore 9.00: S. Messa a Colonnetta
Ore 10.00: S. Messa a Pontesfondato
Ore 11.15: S. Messa nella Chiesa di
S. Maria degli Angeli (Convento)
Ore 17.00: S. Messa nella Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo.
Epifania del Signore
Sabato 6 Gennaio 2018

Benedizioni dei Bambini
Ore 9.00: S. Messa a
Colonnetta
Ore 10.00: S. Messa a
Pontesfondato
Ore 11.15: S. Messa nella
Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento)
Ore 17.30: S. Messa nella Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo e Benedizioni dei bambini
dallo zero ai 14 anni di età

Lunedì1
Maria
Santissima
Madre di Dio

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta
Pontesfondato
S. Maria degli Angeli
Annunziata, Enrico, Blandina e
Mario

Martedì 2

ore 17:00

Viola, Settimio, Francesca e
Maria*

Mercoledì 3

ore 17:00

Giuseppe (5° Anniversario della
morte)

Giovedì 4

ore 17:00

Gino Cristofanelli (23° Anniversario della morte) e Marisa

Venerdì 5

ore 17:00

Giuseppe, Fernando e
Giuseppina

Sabato 6
Epifania del
Signore

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15

Colonnetta
Pontesfondato
Norberto Compagnoni e
Antonella (52° Anniversario
della morte)
Giulia Tettamanzi

ore 17:30

Battesimo
di Agnese
Vi annunciamo con gioia che
la nostra piccola Agnese
Petrignani riceverà il sacramento del Battesimo, Domenica 7 Gennaio p.v.
alle ore 11:15. Accompagniamo con la preghiera i
suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi
giorni di preparazione.
S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la Famiglia di LAURENTI Giuseppe, Venerdì 5 Gennaio 2018 alle ore 19:30 e sarà accolta dalla Famiglia di DE SANTIS
Bruno. La cerimonia dell’accoglienza avverrà in Via S. Maria.

Domenica 31
Colonnetta

Grazie alla terra
Io dico grazie a questa nostra terra
che ha dato il fango di che son fatto.
Grazie per questo corpo reso carne
e che presto sarà certo disfatto.
Io me ne andrò dove è che devo andare,
dove Dio unisce tutte le persone.
Ma prima di partir voglio dir Grazie
e lo dico con tutta ammirazione:
Grazie per i paesaggi tuoi stupendi,
per i motivi della primavera,
per i colori incantevoli di autunno
e le stelle lucenti della sera.
Grazie dei frutti dati per nutrirmi
che mi hanno permesso questa mia statura
con la quale ora parto a un altro mondo,
grazie alla scrittura e la lettura.
Dicendo Grazie a te voglio dir Grazie
a Dio che dona l’essere e la vita
e cui l’intelligenza e la ragione
e l’anima vuol esser sempre unita.
(Don Carmelo)

