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MONTOPOLI

DI SABINA (RI)
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
Movimento “Hogares Nuevos” - 389.0679844

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

ore 18:00
ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli (Convento)
Domenica/festivo

ore 11:15

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 16:00
ore 11:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Un discorso che siamo sempre TORNARE INDIETRO, AL CUORE DI DIO scrisse per voi questa norma. Ma
pronti a spiattellare è che siamo nel
dall'inizio della creazione [Dio] li
2021 anzi, già alle porte del 2022. Parliamo di tante falsità fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre
presenti nella società in cui viviamo e siamo euforici per le e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una
nostre scoperte come ad esempio per internet, i social carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunnetwork, e altre scoperte tecnologiche, ecc … Se vogliamo que, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mc 1divulgare una notizia, basta un click e, in un attimo, arriva in 0,2-9. Ai giorni nostri, quando uno parla dell’indissolubilità
ogni angolo del pianeta.
del Matrimonio, molti gli rispondono che non si ritorna mai
La pandemia da Coronavirus ci ha fatto capire il nostro più indietro perché siamo già nel 2021. In verità però, il divorlimite, infatti, nessuno può salvarsi da solo. Abbiamo scoperto zio esisteva già prima della venuta di Gesù. Una delle missioni
che non si può più continuare ad andare avanti senza guardare più importanti del Signore Gesù sulla terra è stata quella di
al passato. Se guardiamo il passato, prima che l’uomo distrug- rimettere ordine nella vita coniugale innalzando il Matrimonio
gesse le foreste, inquinasse la terra, l’aria e il mare, c’era tanto alla dignità di Sacramento. Tra le varie cause che hanno conbenessere naturale, come aveva voluto il Signore Dio, secondo tribuito ad arrivare alla condanna a morte di Gesù, una è legata
l’originale progetto di casa comune per tutti i suoi figli.
a questo tema, come anche la morte di Giovanni Battista, fatto
Lo Stato, attraverso le persone suoi governanti, non solo ha decapitare da Erode, perché ciò che proclamava il Battista,
inquinato l’ambiente con la conseguenza che miliardi di perso- dava fastidio alla sua compagna Erodiade, denunciando che
ne si sono ammalate, ma ha messo in crisi in modo speciale le non gli era lecito prendere la moglie di suo fratello.
famiglie. Il Vangelo odierno mostra i fondamenti della società,
Anche oggi, se proviamo a parlare apertamente in piazza di
senza dei quali non c’è futuro. Questi fondamenti sono la fa- matrimoni falliti, separazioni, tradimenti, sofferenza dei figli
miglia fondata sul sacramento del Matrimonio e i bambini, orfani dei genitori viventi, siamo presi a sassate.
cioè i figli.
Dobbiamo tornare alle origini, al cuore di Dio, che ha creaGesù stesso, messo alla prova, a proposito del matrimonio, to l’uomo e la donna con un originale progetto: il Matrimonio.
ha detto: È lecito a un marito ripudiare la propria moglie? Ma Necessita la collaborazione di tutti per formare le nuove geneegli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: razioni alla vita coniugale; partendo, infatti, dalle famiglie
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripu- sane e ben formate, avremo una società più giusta, serena e
diarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli pacifica.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 3
Colonnetta

ore 9:00

Checchino, Francesco,
Primo e Augusto

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Eva, Antonino, Bruno e Marsilia

Bocchignano

ore 11:00 Ivana, Corrado, Rosa e
Giuseppe

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Daniele e Quinta

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 4

ore 18.00

Marisa, Umberto e Michele (8
mesi della morte)

Martedì 5
Pontesfondato

ore 18:00 Giuseppe, Maria e Adele
ore 18:00

Mercoledì 6
ore 18:00 Giulia
Castel S. Pietro ore 18:00
Giovedì 7

ore 18:00

Venerdì 8

ore 18:00

Sabato 9

ore 18:00

AUGURI!
I nostri più sinceri e affettuosi auguri ai
nostri parrocchiani Giuseppe
Giannini e Zenaide Corteggiani
domenica 3 ottobre 2021, alle ore 11:15,
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli (ex
Convento), celebrano il loro 50° Anniversario di Matrimonio. Tantissimi auguri ai
figli Massimiliano e Gianluca, alle nuore
Roberta e Serena, ai nipoti Michele,
Alessandro e Christian.

MONASTERO INVISIBILE
PREGHIERA PER LE VOCAZIONE

Giovedì 7 Ottobre 2021

Puoi pregare da solo/a o in compagnia qualunque luogo ti trovi. Il sussidio puoi prenderlo nelle chiese parrocchiali oppure chiedere direttamente al Parroco.

S. ANTONIO ABATE
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di DE SANTIS Stefano da
Domenica 10 Ottobre 2021.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Federica e Carla

3 Ottobre

Anna e Chiara

10 Ottobre

Luciana e Anna Rita

17 Ottobre

Giovanna e Paola

24 Ottobre

Erminia e Manuela

31 Ottobre

RITIRO SPIRITUALE
dei CATECHISTI
I nostri catechisti dell’Unità Pastorale si
riuniranno a Pontesfondato per Lectio
Divina, Giovedì 7
Ottobre p.v., alle ore
19:00. Preghiamo per
loro affinché, per l’intercessioni dei nostri Patroni: S. Michele Arcangelo
(Montopoli), S. Maria Assunta (Pontesfondato), S. Giovanni Evangelista (Bocchignano) e S. Maria della pietà
(Castel San Pietro) il Signore Gesù li sostenga nel loro
ministero catechistico.

ISCRIZIONI ALL’ANNO CATECHISTICO
2021-2022
Si informa che le iscrizioni al Catechismo sono già
aperte e i moduli si possono ritirare presso l’Ufficio
parrocchiale o scaricarli sul sito della parrocchia oppure sulla pagina Facebook dell’Unità Pastorale

