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4 Agosto 2019 - XVIII Domenica Tempo Ordinario/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 - 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

Leggendo attentamente il Vangecità si fondino sui suoi beni materiaLa ricchezza terrena
lo di questa XVIII Domenica del è la più grande tentazione li. Fa finta di non sapere che la vita
Tempo Ordinario, ci accorgiamo che
ha un termine e cerca di andare coni beni materiali (soldi), sono gli strutrocorrente, ponendo nella ricchezza
menti preferiti dal Diavolo per far lititerrena la sua sicurezza. Il testo dice
gare le persone e questo avviene persicosì: Stolto, questa notte stessa ti sarà
no tra i parenti stretti. Ci sono, purtroprichiesta la tua vita. E quello che hai
po, fratelli e sorelle di sangue che non
preparato di chi sarà? Così è di chi
si parlano più a causa dell’eredità, peraccumula tesori per sé, e non arricchiché non è stata ben ed equamente sudsce presso Dio (Lc 12,13-21). Alla luce
divisa da parte dei genitori. Il Vangelo
di questo brano evangelico, possiamo
odierno dice così: Uno della folla disse
dire che la nostra vita non dipende dai
a Gesù: “Maestro, dì a mio fratello che divida con me nostri beni. Solo Dio è eterno! Noi troveremo la vera fel’eredità”. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito licità nella comunione con Dio. Da qui la necessità di
giudice o mediatore sopra di voi (Lc 12,13?”. Questo imparare a valutare rettamente i beni terreni sapendoli
significa che non c’è bisogno di un giudice per stabilire mettere in giusta relazione con quelli celesti.
chi ha ragione o torto, quando si tratta di fratelli e sorelle
La fatica, quindi, per accumulare i tesori sulla terra è
di sangue. Basterebbe pensare al nostro passato quando vana, perché nessuno va in cielo presentando il suo conto
eravamo piccoli: come condividevamo le cose e, soprat- in banca. Questo non significa disinteresse per le opere
tutto, l’amore con cui ci hanno fatto crescere i nostri ge- della terra, anzi, ogni cristiano, è chiamato ad agire per
nitori, anche se sappiamo che nessun genitore è perfetto migliorare le condizioni di vita propria e dei fratelli, solo
e, anche se hanno fatto qualche sbaglio, dobbiamo sem- che questo deve essere fatto non per sé ma a gloria di
pre ringraziali per averci fatto venire alla luce.
Dio. Lo scopo deve essere quello di arricchire davanti a
Nella seconda parte del Vangelo odierno comprendia- Dio, cioè di essere trovati degni del suo amore e della
mo come l’uomo sia convinto che la sua salvezza e feli- sua benevolenza.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 4
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 5

ore 18:00 Giuseppe, Fernando e
Giuseppina

Pontesfondato

ore 10:00 Luigi, Emma, Rina e Angelo

Martedì 6

ore 18:00 Giulia e Ottaviano

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Viviana (30° Anniversario
della morte), Luigi, Teccla,
Marcella e Carlo

Mercoledì 7

ore 18:00 Giorgio, Giuseppina, Rodolfo e
Antonia

Giovedì 8

ore 18:00 Pro pupolo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Marisa (2° Anniversario della
morte) e Umberto

Venerdì 9

ore 18:00 Raimondo, Antonia, Biagio e
Venanzio

Sabato 10

ore 18:00 Clara

Festa
Patronale S. Maria
Assunta 2019

Pontesfondato
SABATO 10 AGOSTO:
Ore 19:30 : Apertura stand gastronomico
Ore 21 :30 : Si balla con Liscio e Gasato

DOMENICA 11 AGOSTO
Ore 19:30: Apertura stand gastronomico
Ore 21:30: Si balla con Marco Moretti “la
musica nel cuore”

LUNEDÌ 12 AGOSTO
Ore 19:00: Triduo (S. Rosario, S. Messa)
Ore 19:30: Apertura stand gastronomico
Ore 21:30: Si balla con Paradise “ Mosetti
e Pasquini”

MARTEDÌ 13 AGOSTO
Ore 19:00: Triduo (S. Rosario, S. Messa)
Ore 19:00: Apertura stand gastronomico
(Serata dedicata esclusivamente alla cucina romana)
Ore 20:00: I stornellatori romani “Le
canzoni di Roma” (che allieteranno
la vostra cena con i classici stornelli romani)
Ore 21:30: Si balla con Allegrini e
Trebbiani Band

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
Ore 15:00:Torneo di briscola memorial
Frezza Giovanni
Ore 19:00: Triduo (S. Rosario, S. Messa)
Ore 19:00 : Apertura stand gastronomico
Ore 21:30: Si balla con Ivan Pagani Band

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Ore 10:00: S. Messa solenne
Ore 19:00: Processione solenne animata
dalla Confraternita di
S. Michele Arcangelo
Ore 19:30: Apertura stand gastronomico
Ore 21:30: Si balla con Argento Vivo

Gruppo Liturgico
Emanuela
Letizia
Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

4 Agosto

Giuseppina
Margherita
Fernando

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

11 Agosto

11:15

Ore 23:00: Estrazione biglietto vincente
per un soggiorno in tutta Italia offerto
da “Termosabina” (Passo Corese)

11:15

Tutte le sere apertura Crosstory a
cura di MAX CIRUIT

