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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

Dobbiamo lavorare con impesempio quando un sacerdote
Essere consapevoli
gno per cambiare le nostre di ciò che si dice e di ciò che si fa non riesce a fare bene le cose
abitudini perché, quando un
riguardanti la sua comunità, e
membro di un’istituzione di cui
non per negligenza ma per le
fa parte sbaglia, siamo subito
tante attività a cui deve attendepronti a generalizzare il nostro
re, viene subito giudicato e, magiudizio dando per sicuro che
lignando, si dice che parla bene,
tutta l’istituzione sia così. Gesù
ma non fa ciò che dice.
nel Vangelo odierno richiama la
Dovremmo guardarci dentro e
nostra attenzione dicendo: Sulla
capire bene chi siamo di fronte
cattedra di Mosè si sono seduti
alla società e soprattutto di frongli scribi e i farisei. Quando vi
te a Dio. La nostra responsabilidicono, fatelo e osservatelo, ma
tà, ad esempio, nei confronti
non fate secondo le loro opere,
della nuova generazione e soperché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti far- prattutto dei ragazzi del catechismo; siamo bravi e pundelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro tuali a iscriverli, però non ci impegniamo a seguirli nel
non vogliono muoverli neppure un dito. Tutte le loro loro cammino spirituale. Teniamo presente che ai bamopere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allar- bini non piacciano le nostre parole o prediche ma guargano i loro filatteri e allungano le frange; amano i posti dano molto volentieri i nostri gesti, cioè quello che facd’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i sa- ciamo noi adulti.
luti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbi” È giunta l’ora di impegnarci ad essere più concreti e codalla gente (Mt 23,1-7).
erenti nel nostro modo di pensare e di agire. Dovremmo
Questo discorso evangelico è rivolto oggi a ciascuno di essere più consapevoli di ciò che facciamo perché, altrinoi, perché spesso è facile giudicare quando, una perso- menti, perdiamo credibilità nei confronti della società e
na che ha un ruolo di responsabilità, sbaglia. Questo ca- soprattutto della nuova generazione.
pita molte volte anche nelle comunità ecclesiali, ad eDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 5
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Comodi, Def. Fam.
BISCARINI e
Maria Bevagna (1° Anniversario della morte)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Italia (Compleanno), Dino,
Maria e Sesto

ore 17:00 Defunti delle Famiglie SPURIO e CURSI

Lunedì 6

ore 17:00

Giulia Tettamanzi

Martedì 7

ore 17:00

Pro populo

Mercoledì 8

ore 17:00

Guido, Daniele, Nello e
Barbara

Giovedì 9

ore 17:00

Giancarlo, Gina e Quinto

Venerdì 10

ore 17:00

Chino, Enrico, Annunziata,
Marino e Blandina

Sabato 11

ore 17:30

Venanzio, Biagio e Antonia

Convocazione
Commissione Liturgica
Mercoledì 8 Novembre p.v. alle ore 21:00
si terrà la riunione della Commissione Li-

Incontro
con il “Gruppo Giovanissimi”
Venerdì 10 Novembre p.v. alle ore 19:30, si terrà
l’incontro del Gruppo dei Giovanissimi.

Riunione

turgica.

Polentata
Pro Teatro

con i genitori dei Cresimandi
di Pontesfondato
Sabato 11 Novembre p.v. alle ore 19:00, si terrà la
riunione con i genitori dei ragazzi di II Media
(Cresimandi) di Pontesfondato.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita
presso la famiglia di PARIS Paolo, da
Domenica 12 Novembre 2017.

Domenica 19 Novembre p.v. alle ore 13:00 si terrà
un Pranzo di Beneficenza (Polentata) organizzato
dalla Confraternita, presso l’Oratorio di don Fiore Montopoli
Il ricavato sarà destinato alle spese del restauro
del Teatro.
Per info e prenotazioni rivolgersi a Nando 3286691489; Bruno 328-4637734 entro e non oltre il
16 novembre 2017 per permetterci ad organizzare
bene l’iniziativa

Grazie di cuore
Grazie di cuore ai due
fratelli Ernesto e Pier Luigi
Di Giacobbe e alle loro
Famiglie per aver donato
l’Ambone. Il Signore Gesù
saprà ricompensarli per la
loro generosità nei confronti
della nostra comunità parrocchiale.

Il Prence Laburnischi
Il Prence Labournischi di Polonia
persa ogni fede stava lavorando
a un’opera per potere dimostrare
pensando al suo passato e ripensando
che l’anima non è proprio immortale.
Un giorno che egli stava in mezzo a un bosco
vide una contadina affaticata
in un lavoro che io non conosco.
Gli chiese: “perché fai questo lavoro?”
Ella rispose: “ mio Marito è morto
ed io mi devo in questo un po’ arrangiare
in cerca di qualsiasi ormai conforto.
Non ho denaro alcun per celebrare
qualche suffragio e perciò faccio questo.
È l’unico lavoro che posso fare
anche se un po’ modesto.
Non ho denaro neanche per celebrargli
qualche suffragio e perciò faccio questo.
Anche se oltre modo è un po’ modesto”.
Il prence Labournischi fa un assegno:
“Fai celebrare quante Messe vuoi”.
La povera accettò la sera stessa.
Un contadino entrò tra i fidi suoi.
Il Prence irrigidì per contadino
che fosse entrato contro il suo parere.
L’indomani mattina molto presto
il contadino esprime il suo dovere.
Sono il marito ormai di quella vecchia
che voi avete soccorsa e vengo a dirvi
che l’anima è immortale; e di altro niente
e questo proprio per non più tradirvi:
Non voglio dir di più per non stordirvi.
Si vide il prence lacerar lo scritto
ed ancor lo si vede lacerato
e questo qui rimase il suo tragitto.
(Don Carmelo)

