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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

Siamo ormai abituati a pensare al Il potere del nostro vero Re, Gesù tà in cui noi viviamo. Non c’è futucapodanno come il giorno del rinro, senza procreazione!
Cristo, è fondato sull’amore
graziamento per tutti i benefici che
Nel Vangelo della Solennità oabbiamo ricevuto durante l’anno. Tanto è
dierna, Gesù non nega d’essere Re, anzi lo
vero che la festa liturgica del Primo Genhanno costretto a dichiararsi Re. Il testo
naio è la Solennità della Madre di Dio, diracconta così: Disse Pilato a Gesù: Tu sei il re
dei giudei?. Gesù rispose: Dici questo da te stesso
mentichiamo però la solennità odierna, Geoppure altri te l’hanno detto sul mio conto?. Pilato
sù Cristo Re dell’Universo, a conclusione
rispose: Sono io forse giudeo? La tua gente e i
dell’Anno Liturgico. Noi cristiani dobbiamo
sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che
sentire il dovere di ringraziare il Signore
cosa hai fatto?. Rispose Gesù: Il mio regno non è
Gesù per avere accompagnato i passi comdi questo mondo; se il mio regno fosse di questo
piuti insieme, (belli e brutti della vita), dumondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei; ma il mio regno
rante l’Anno Liturgico appena trascorso.
non è di quaggiù: Allora Pilato gli disse: Dunque
Purtroppo, gli uomini e donne d’oggi, a
tu sei re?. Rispose Gesù: Tu l’hai detto: Io sono Re. Per questo sono nato e
causa della crescita dell’analfabetismo religioso, ignorano questa
per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità.
festa del Signore Gesù Re dell’Universo. Preferiscono avere un Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Pilato disse a Gesù: Ma cos’è
re politico, economista, artista, atleta o peggio ancora, quando la verità? (Gv 18,33-37).
cedono alla tentazione di diventare re (presidenti, governanti,
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che molsindaci, ecc.). Ne è un esempio ciò che sta succedendo in questo te volte, certe situazioni limite, sono il frutto del potere o della
periodo di campagna elettorale in cui i nostri politici si sono sca- politica, sradicati da ogni etica. Pensiamo ai campi di sterminio
tenati in auto definizioni: sono il migliore, sono affidabile, sono durante il nazismo, ai genocidi del nostro secolo o a certe carceri
capace di guidare il paese, sono più bravo di tutti. Una persona del nostro tempo, dove si ripete, con la tortura, quello che è stato
brava, giusta e per bene, non pensa neppure di dichiarare le pro- fatto a Gesù. Così, tante volte, si esprime “l’essere re” interpretaprie qualità. Dovrebbe lasciarsi giudicare dagli altri. Per questo to da noi uomini: un potere che non conosce la legge del cuore e
c’è tanto inquinamento nella società in cui noi viviamo, perché la del rispetto, ma solo quella del dominio, della forza bruta, come
gente si lascia trascinare dalle false promesse, e colui che preten- gli uomini fossero cose da possedere o sopprimere. Invece il mode di essere bravo, cerca di approfittare dell’ingenuità della mas- mento in cui la regalità di Gesù conosce il ‘trionfo’ è proprio
sa e propone leggi che non educano le persone; per esempio la sulla Croce, dove, senza sapere quello che scriveva, veniva proproposta di legge sul matrimonio di persone dello stesso sesso. clamata da Pilato una profonda verità: Gesù Nazareno, Re dei
Uno che ragiona, capisce subito che le coppie di persone dello Giudei.
stesso sesso difficilmente potranno dare un futuro al paese perDon Deolito
ché non procreano, anzi recano danni e inquinamento nella socie-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 25
Colonnetta

ore 9:00

Ester e Serafina

Lunedì 26

ore 17:00

Martedì 27

ore 17:00

Pontesfondato

ore 10:00 Cecilia

Mercoledì 28

ore 17:00

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Antonio, Liliana, Vittorio e
S. Michele Arcangelo
Giancarlo

Giovedì 29

ore 17:00

ore 17.00 Mario (14° Anniversario della
morte)

Venerdì 30

ore 17:00

Sabato 1

ore 17:00

Iole, Pietro e Gianni

Mario, Mariano, Pierina, Michele, Guido e Defunti familiari

Pro pupolo

Riunione dei genitori
dei ragazzi di Prima Comunione
(IV Elementare)
Martedì 27 Novembre p.v. alle ore 18:00, nei locali
della casa parrocchiale, si terrà la riunione dei genitori dei ragazzi di Prima Comunione.
1^ Domenica di Avvento
2 Dicembre
L’offertorio, durante la S. Messa delle
ore 11:30, sarà organizzato dai genitori
dei ragazzi di II Media. I doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri. La celebrazione
eucaristica sarà animata dalla Banda Musicale di
Montopoli di Sabina.

Ritiro spirituale
dei catechisti e insegnanti
della religione
Domenica 2 Dicembre p.v. alle ore 15:00 a Monterotondo nei locali della Parrocchia di Gesù Operaio, si terrà il
Ritiro Spirituale dei catechisti e insegnanti della religione.
Riunione della Commissione
di Gestione del Teatro
Giovedì 29 Novembre p.v. alle ore 18:00, si terrà la riunione della Commissione di Gestione di Teatro.

S. Antonio Abate
Montopoli
Sabato 1° Dicembre p.v. ore 17:30, nella Chiesa parrocchiale di S. Michele
Arcangelo, si terrà il S. Rosario in onore di S. Antonio Abate.

Teatro S. Michele Arcangelo
Montopoli di Sabina
8 e 9 Dicembre 2018
Si consiglia di munirsi di biglietto prima di recarsi al
Teatro contattando Federica 339-8877017

