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2 Dicembre 2018 - I Domenica di Avvento/C
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

Dopo la Solennità del Cristo Re L’Avvento è un tempo di richiamo cose, alzatevi e levate il capo, perdell’Universo (domenica scorsa),
ché la vostra liberazione è vicina.
per ciascuno di noi
con cui si è concluso l’Anno LiturState bene attenti che i vostri cuori
gico, adesso iniziamo il nuovo Anno Liturgico
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriacon la 1ª Domenica di Avvento. Il Tempo di
chezze e affanni della vita e che quel giorno
Avvento è tempo di attesa della venuta del Sinon vi piombi addosso all'improvviso; come un
gnore. Certamente Gesù è nato una volta per
laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che
sempre per entrare nella storia di ognuno di
abitano sulla faccia della terra. Vegliate e prenoi. Allora cosa vuol dire l’attesa della sua vegate in ogni momento, perché abbiate la forza
nuta? Non è semplicemente preparare la festa
di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di
del Natale con il pranzo, il cenone, i regali, l’comparire davanti al Figlio dell'uomo" (Lc 21,
andare alla S. Messa ecc. L’attesa della venuta del Signore 25-36). Se noi confrontiamo questo brano evangelico con il
richiama ciascuno di noi a porre l’attenzione sul fatto che non pensare e l’agire dei nostri contemporanei ci accorgiamo che
siamo eterni sulla terra. La nostra esperienza ci insegna che ci solo pochi lo prendono sul serio. Molti hanno perso l’attegsono, purtroppo, persone che muoiono improvvisamente a giamento dell’attesa che dovrebbe aiutarci a stare con gli ocausa dell’infarto o per incidente, altre dopo una lunga malat- recchi aperti, con l'animo sospeso, per percepire i passi della
tia ma, ad ogni morte, è sempre il momento della venuta del persona cara che si avvicina, spezzando il silenzio della notte,
Signore nella propria vita.
con il respiro della sua presenza.
La gioia del nostro modo di celebrare il Natale non è paraÈ ovvio che ci sia la crisi dell’attesa della venuta del Sigonabile alla gioia della sua venuta finale. Il Vangelo odierno gnore, perché oggi gli uomini tendono a non cercare più Dio.
non parla della sua nascita come il momento della sua venuta Cercano tutte le cose, ma non Dio. Anzi, vogliono escludersulla terra ma parla di eventi catastrofici. Il testo dice così: Vi Lo, cancellare il Suo Nome e la Sua memoria dal pensiero,
saranno segni nel cielo, nel sole, nella luna, nelle stelle e sul- dalla scienza, dalle attività della società. Pretendono di avere
la terra angoscia di popoli, in ansia per il fragore del mare e un'autonomia assoluta, una sufficienza paga dei soli limiti
dei suoi fluiti, mentre gli uomini moriranno per la paura e umani, fiera di una libertà resa cieca di ogni principio obbliper l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Allora ve- gante.
dranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con potenza e
Buon cammino d’Avvento a tutti!
gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 2
Colonnetta

ore 9:00

Argia Maria

Pontesfondato

ore 10:00 Pier Luigi (3 mesi della sua
morte)

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Pro pupolo
S. Michele Arcangelo ore 17:00
Lunedì 3

ore 17:00 Gina, Quinto, Giancarlo,
Fratelli e Sorelle
- Agostino e Maria Salustri

Martedì 4

ore 17:00

Lupi Giovanni e Irmene
- Maria

Mercoledì 5

ore 17:00

Giuseppe e Romolo

Giovedì 6

ore 17:00

Umberto

Venerdì 7

ore 17:00

Giulia, Elisa, Concetta,Antonio
e Giuseppina (Trigesimo)

Sabato 8
Immacolata
concezione

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:30
ore 17:00

Anna
Modestina
Velia e Umberto

2^ Domenica di Avvento
9 Dicembre
L’offertorio, durante la S. Messa delle
ore 11:30, sarà organizzato dai genitori
dei ragazzi di I Media e V Elementare. I doni
(pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri.
________
Che cosa è la Corona di Avvento?

La prima candela si chiama Candela del Profeta. Ci rammenta
che molti secoli prima della nascita del bambino Gesù, uomini
saggi chiamati profeti predissero la sua venuta.
Un profeta di nome Michea predisse perfino che Gesù sarebbe
Nato a Betlemme!
La seconda candela, chiamata Candela di Betlemme , ci ricorda
la piccola città in cui nacque il nostro Salvatore. Noi raffiguriamo
Maria e Giuseppe mentre stancamente vagano da una locanda
all'altra, senza riuscire a trovare un posto dove riposare, finchè alla
fine sono condotti al riparo di una stalla. Poi, nella più sacra tra le
notti, mentre risposavano nella stalla insieme ai miti animali, il
figlio di Maria, il bambino Gesù, nacque!
La terza candela è chiamata la Candela dei pastori, poiché furono
i pastori ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la lieta novella.
La quarta candela è la Candela degli Angeli per onorare gli angeli e la meravigliosa novella che portarono agli uomini in quella
notte mirabile. Sebbene non possiamo ne vederli né sentirli, sono
ancora gli angeli che ci portano il messaggio di Dio con pensieri
d'amore e di pace, di gioia e di buona volontà."

Condoglianze
La nostra sorella Violetta Corallini, all’età di 98 anni, è tornata alla
casa del Padre. Sentite condoglianze
ai parenti e familiari. Assicuriamo
loro con la preghiera di suffragio.

Incontro
con i genitori dei Cresimandi
Mercoledì 5 Dicembre p.v. alle ore 18:00, si terrà l’incontro con i genitori dei Cresimandi di Montopoli.

Battesimo
di Veronica
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Veronica Petricca, riceverà il sacramento del Battesimo, 8 Dicembre p.v. ore 11:30, Solennità dell’Immacolata
Concezione. Accompagniamo con la preghiera i
suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi
giorni di preparazione.
Riunione con i genitori
dei ragazzi di Prima Comunione
di Pontesfondato
Giovedì 6 Dicembre p.v. alle ore 18:30, si terrà la
riunione con i genitori dei ragazzi di Prima Comunione di Pontesfondato.

Teatro S. Michele Arcangelo
Montopoli di Sabina
Pontesfondato

8 e 9 Dicembre 2018 - ore 18:00
Si consiglia di munirsi di biglietto prima di recarsi al
Teatro contattando Federica 339-8877017

