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Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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26 APRILE 2020 - III DOMENICA DI PASQUA/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 18:30
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Montopoli di Sabina (Ri)

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660
Suore: Figlie della Divina Provvidenza - 0765.24346

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamente il
Uno dei luoghi per l’incontro
GESÙ CAMMINA CON NOI
Vangelo di questa domenica, ci
con Gesù vivo, potrebbe essere
IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA
accorgiamo di non poter acconla nostra quarantena o isolamententarci del nostro modo di vito per Coronavirus, sempre se
vere oggi la fede: è necessario,
lo sappiamo utilizzare bene
infatti, un impegno per approma, il luogo più privilegiato,
fondirla sia attraverso la preper
eccellenza,
è
nello
ghiera come pure con lo studio
“spezzare il pane”, cioè nel
personale, come il partecipare
partecipare alla S. Messa, e in
agli incontri formativi in parquesto periodo di crisi sanitarocchia o leggendo la Bibbia,
ria, anche se in diretta streasoprattutto il Nuovo Testamenming o in TV, tenendo presente
to, per conoscere in modo più
però che la partecipazione alla
profondo le radici della nostra fede cristiana. Se non Celebrazione Eucaristica, attraverso i social network
lo facciamo, rischiamo di rimanere dubbiosi o diven- non è definitiva, ma queste nuove forme sono un
tare scettici circa la nostra fede.
mezzo per uscire dal tunnel, non per rimanere così. La
La strategia che Gesù usa, durante il suo incontro Chiesa, soprattutto nel celebrare i Sacramenti, ha bicon i discepoli in cammino verso Emmaus, è di non sogno del contattato fisico e reale con le persone, non
dire subito: sono io, sono risorto oppure sono vivo. Di virtuale. L’Ostia consacrata che noi vediamo, è veraper sé queste erano le risposte che volevano i discepo- mente il Corpo di Gesù, presente e custodito nei tali. Al contrario, per dare loro delle risposte, Gesù par- bernacoli di tutte le chiese del mondo intero.
te dalle domande: Che cosa sono questi discorsi che
In altre parole Gesù ci esaudisce, e se cerchiamo
state facendo tra voi lungo il cammino? Non bisogna- una cosa con un cuore libero e sincero, riusciamo
va che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare sempre a trovarla. È così anche l’esperienza dei due
nella sua gloria? Gesù, prima di tutto, vuole entrare discepoli in cammino per un villaggio di nome Emnel loro disagio, nel loro smarrimento e li aiuta a maus, che discutevano su ciò che era accaduto quel
comprendere come si può conoscere Dio attraverso la venerdì di vergogna, venerdì santo; di quel Gesù che
Sacra Scrittura o la Bibbia e non solo, bisogna soprat- era stato ucciso, e di come speravano che fosse lui a
tutto incontrarLo vivo nella nostra vita.
salvare Israele. Mentre camminavano, non si davano
Anche noi ci poniamo tantissime e profonde do- pace e questo finché non arriva qualcuno che sia in
mande, ma a volte, non vogliamo risposte concrete grado di spiegare ciò che è veramente accaduto. Gesù
che potrebbero essere atte a liberarci dalle nostre in- vide il loro stato di smarrimento: erano, infatti, confuquietudini; preferiamo rassegnarci dimenticando però, si, e non poteva non dare una risposta alle loro doche Gesù Risorto è l’unica risposta per la nostra vita. mande profonde. Egli in persona si avvicinò e cammiEgli cammina con noi ogni giorno e soprattutto nei nò con loro e, anche oggi, in questo tempo di pandemomenti difficili della nostra vita, come in questo mia da Coronavirus, Gesù risorto cammina con noi.
tempo di Pandemia.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

Sospesa

Lunedì 27

ore 18.00

Martedì 28

ore 18:00

ore 10:00 Sospesa

Mercoledì 29

ore 18:00 Piramo

Castel S. Pietro

ore 10:00 Sospesa

Giovedì 30

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Sospesa

ore 18:00 Lucio Barletta (10° Anniversario
della morte) e Rosa Torres

Venerdì 1

ore 18:00

Bocchignano

ore 11:20 Sospesa

Sabato 2

ore 18:00 Carlo (Anniversario), Luigi,

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Luigi Comodi e Rachele

Bocchignano

ore 17:00

Tecla, Viviana e Marcella
Sospesa

Le Sante Messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00 secondo le intenzioni offerte dai fedeli, “RIGOROSAMENTE IN FORMA PRIVATA,” e
saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook in cui potremo unirci spiritualmente da casa.
PREGHIERA
COMUNIONE SPIRITUALE
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo nulla
e nella Tua santa presenza. Ti adoro nel Sacramento del
Tuo amore, desidero riceverti nella povera dimora che
ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a
me, o mio Gesù, che io venga da Te. Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la
morte. Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia.
PER LA

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Giuseppina Barletta
(all’età di 92 anni) è tornata alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

S. Antonio Abate
Montopoli
La S. Messa organizzata dai festaroli di S.
Antonio Abate prevista per Venerdì 1°
Maggio alle ore 18:00, la celebriamo comunque in diretta streaming sul canale Facebook.

PREGHIERA
Signore ti prego aiutaci ad amarti di più, aiutaci a riconoscerti, a
vedere nel povero che piange le tue mani piagate, nel malato che
soffre il tuo costato trafitto, nel lavoro di chi mette la sua vita a disposizione degli altri il tuo volto santo.
In questo periodo noi ti cerchiamo, ti preghiamo, ti chiediamo di
accrescere la nostra fede. Parliamo di pace, di amore ma ogni azione
ogni nostro pensiero ci riporta sotto alla maldicenza, all'opportunismo all'egocentrismo, all'odio.
Ti invochiamo ma ancora non sappiamo cosa sia il perdono, il
donarsi.... non riusciamo a perdonare e a perdonarci...viviamo sì reclusi nelle nostre case, alcune modeste, alcune lussuose, dove non
manca mai il superfluo, ma non pensiamo ai senzatetto, ai poveri
vecchi negli ospizi, ai bambini che muoiono di fame e sete e quelli
dilaniati dalle mine nei territori di guerra.
L'angoscia ci tortura e ci rivolgiamo spesso a te ma perché vediamo incerto il nostro domani. Che faremo? Ne usciremo vivi? Compreremo case e macchine nuove? Riusciremo ad andare in vacanza?
Ce la faremo a concludere quell'affare che tanto ci fa gola e purtroppo è stato bloccato da questa pandemia? Vedi? Mettiamo solo noi al
centro di tutto e dimentichiamo gli altri...dimentichiamo Te! Ecco
Signore dacci occhi nuovi per guardarti nel prossimo, labbra nuove
per parlare con te,offrendo il nostro tempo e consolando chi è solo
e malato, mani nuove per accarezzarti donando, donando, donando ...perché una briciola per noi è l'essenziale per tanti.
Signore mostraci i tuoi occhi colmi di misericordia e di bontà e
perdonaci ancora una volta...
Che il nostro cercarti non si fermi una volta finita questa emergenza ma si accresca e si moltiplichi a dismisura nel mondo. Per
questo Signore aiutaci ad amarti di più.
M.R.

