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18 Novembre 2018 - XXXIII 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 17:00
ore 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Quante catastrofi, vedia- L’uomo perdona quasi sempre, mo venire sulle nubi con
mo, sentiamo e leggiamo sui Dio perdona sempre, ma la legge grande potenza e gloria. Egli
giornali e in televisione. della natura non perdona mai manderà gli angeli e raduneQuante persone piangono a
rà i suoi eletti dai quattro
causa del terremoto, dell’alluvione
venti, dall’estremità della terra fino
nella quale hanno perso tutto e i loro
all’estremità del cielo. (Mc 13,24-32).
cari sono morti. Ovviamente queste
Se vogliamo confrontare questo brano
catastrofi non sono volute da Dio,
evangelico con la società in cui noi viperché Egli è Signore della gioia e
viamo, ci accorgeremo che lo stile di
della vita. Egli desidera il bene di
vita di molte persone è strutturato tetutti noi. La causa delle catastrofi è
nendo i piedi, gli occhi, il cuore, saldasempre l’uomo, soprattutto quando
mente incollati a questa terra e ai suoi
tende a sostituirsi a Dio. Di conseinteressi, senza considerare, purtroppo,
guenza non rispetta più la natura iche tutto questo è destinato a diventare
gnorando le sue regole che non peruna manciata di polvere, nel momento
donano mai. Uno slogan dice: “L’uomo perdona del nostro passaggio all’eternità.
quasi sempre, Dio perdona sempre, ma la legge della
Se poi ci interroghiamo su quanto rimane di buonatura non perdona mai”.
no per l’eternità, ci si accorge che le mani sono toIl messaggio di Gesù, nel Vangelo odierno, non è talmente vuote, forse sporche di tante ingiustizie,
per farci paura di fronte alle catastrofi, ma un dono che diventano condanna. Vale la pena ricordarci
di consolazione, infatti, solo in lui siamo sicuri. Si sempre, che la vita non è uno scherzo e neppure ci è
rivolge a noi invitandoci a fidarci di Lui dicendo: In lecito farne quello che vogliamo, seguendo capricci
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscu- e mode, ma è una questione seria, perché quello che
rerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle ca- ci attende alla fine è davvero serio: trovarsi di fronte
dranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli sa- al Signore e dover rendere conto di tutto.
Don Deolito
ranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uo-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 18
Colonnetta

ore 9:00

Ester e Marcello

Pontesfondato

ore 10:00 Luigi, Claretta e Memmo

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Comodi Luigi e Armanda
S. Michele Arcangelo
(Trigesimo)
ore 17.00 Chino, Enrico, Marino e
Blandino

Lunedì 19

ore 17:00

Esercizi spirituali del Clero

Martedì 20

ore 17:00

Esercizi spirituali del Clero

Mercoledì 21

ore 17:00

Esercizi spirituali del Clero

Giovedì 22

ore 17:00

Esercizi spirituali del Clero

Venerdì 23

ore 17:00

Silvana Roberto e
Rita (Ottavario)

Sabato 24

ore 17:00

Giovanni e Costantino

Condoglianze
Convocazione
del Consiglio Pastorale
È convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per Domenica 25 Novembre p.v. alle ore 15:30 nella Sala Consiliare Parrocchiale.
Ordine del giorno:
1. Preghiera iniziale
2. Relazione del Parroco
3. Lettura e approvazione del
Verbale della seduta precedente
4. Inserimento dei nuovi Consiglieri
5. Verifica delle Feste Patronali
di Pontesfondato (S. Maria
Assunta) e Montopoli (S. Michele Arcangelo)
6. Osservazioni sulla bozza dello
Statuto della Commissione del
Premio della Bontà
7. Programmazione del Tempo di
Avvento e Natale
8. Aggiornamento delle attività
del Teatro
9. Varie ed eventuali

La nostra sorella Rita D’Ubaldi, all’età di 62 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Teatro
Replica Spettacolo Teatrale

“Le Maestre”
È stata rimandata la Replica Spettacolo Teatrale delle “Maestre”.
Sarà comunicata a più presto possibile la data.

Auguri!
Il nostro piccolo Massimo
Rinalduzzi entra a far parte
della nostra comunità cristiana
con il Sacramento del Battesimo, Sabato 17 Novembre alle
ore 11:30. Tantissimi auguri ai
genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Il Parroco
è in preghiera
Si informa che dal 19 al 22
Novembre non vengono celebrate le S. Messe serali in
quanto il Parroco andrà in
ritiro per gli esercizi con il
Vescovo e con tutti i sacerdoti della Diocesi.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di PETRONI Paolo, da
Domenica 18 Novembre 2018.

Attenzione!
Si informa che il Parroco non verrà nello
Ufficio Parrocchiale di Pontesfondato,
Mercoledì 21 Novembre 2018, sarà impegnato con gli esercizi spirituali del Clero.
Può comunque contattarlo al No. 3335814874.

A tutto Spirito
Cresimandi
Domenica 18 Novembre p.v. alle ore
10:00, si terrà l’incontro con i Cresimandi a S. Valentino - P. Mirteto.

