Anno IV - N° 2

14 Gennaio 2018 - II Domenica Tempo Ordinario /B
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 17:30
ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Il Vangelo odierno ci fa compiazza virtuale, vale a dire il
Si
può
trovare
la
vera
prendere il significato profondo
facebook, ci permette di incondella vera amicizia. Il testo dice amicizia su Facebook? trare tante persone sparse nel
così: Il giorno dopo Giovanni
mondo intero. Dietro a questa
stava ancora là con due dei suoi discepiattaforma però, spesso emerge un mopoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
do falso di comunicare tra le persone. Gli
passava, disse: «Ecco l'agnello di
iscritti su facebook s’accorgono subito
Dio!». E i due discepoli, sentendolo
che c’è tanta falsità all’interno di questo
parlare così, seguirono Gesù. Gesù
centro di aggregazione virtuale; si scriallora si voltò e, vedendo che lo seguivono frasi del tipo: “ti voglio bene … un
vano, disse: «Che cercate?». Gli rispoabbraccio”, e tante parole belle e affetsero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Dis- tuose, ma quando ci si incontra nella piazza reale, non ci
se loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro si saluta e non ci si guarda neanche in faccia.
dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; Il Vangelo di questa II domenica del Tempo Ordinario
erano circa le quattro del pomeriggio (Gv 1,35-39).
ci insegna che la fede si trasmette per fiducia. Non mi
Alla luce di questo brano evangelico ci accorgiamo fido del primo che passa per strada, ma di uno con cui
quanto sia difficile stabilire una vera e profonda amici- ho rapporti d’affetto e di stima. Chi sceglie di stringere
zia con altre persone. Instaurare un’autentica amicizia amicizia con Gesù non rimane deluso, anzi, maturerà
significa impegnarsi a sviluppare una conoscenza reci- una maggiore sicurezza e fiducia nella propria vita.
proca. Un tempo, i veri amici erano i vicini di casa per- Stringere amicizia con il Signore vuol dire condividere
ché ci si conosceva fin dall’infanzia. Ai nostri giorni, il suo post, cioè i suoi insegnamenti e metterli in pratica.
con la scoperta della tecnologia, soprattutto di internet,
Don Deolito
il mondo è diventato più piccolo: l’invenzione della

Intenzioni Sante Messe
Domenica 14
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Rina,Angelo, Savina e Luigi

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pietro Calvani

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Pro populo

Lunedì 15

ore 17:00

Martedì 16

ore 17:00

Mercoledì 17
Festa S.
Antonio Abate

ore 11:00

ore 17:00

Fernanda (4° Anniversario della
morte - Chiesa S. Maria degli
Angeli)
Chiesa S. Maria degli Angeli

Giovedì 18

ore 17:00

Viola, Settimio, Francesca e
Maria*

Venerdì 19

ore 17:00

Domenico

Sabato 20

ore 17:30

Gino, Tommaso, Silvano e
Loriana

Domenica 21 Gennaio 2018

Pontesfondato
Programma
Ore 10.00: S. Messa Solenne
Processione
Benedizione delle ciambelle
Benedizione degli animali
Ore 16.00: Rinfresco e tutti sono invitati
all’agape fraterna per passare insieme la serata e
scambiare le idee per prossimo anno della Festa di
S. Antonio

Battesimo di Mikele
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Mikele Galassetti
riceverà il sacramento del Battesimo,
Domenica 21 Gennaio p.v. alle ore
12:00, nella chiesa parrocchiale di
Pontesfondato. Accompagniamo con
la preghiera i suoi genitori, il padrino
e la madrina in questi ultimi giorni di
preparazione.

L’ombrello
Quella volta ho letto una sentenza
che mi è piaciuta molto,
e che ho subito accolto.
La Banca è in questa vita una presenza
che ti può dar l’ombrello
se il tempo è bello;
ma lo chiedono indietro quando piove
guardando altrove
e nessun si commuove.
(Don Carmelo)

Condoglianze
Il nostro fratello Marino Maurizi, all’età
di 77 ani, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

