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13 DICEMBRE 2020 - III DOMENICA DI AVVENTO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

Cel. 388.3671576
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

ore 17:00
ore 17:30
ore 11:15
ore 17:30

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

La nostra esperienza del Coronavirus nel
sempre agitata, e si comporterà come un
tempo di pandemia ci costringe ad accettare IL VALORE DEL PRESEPE attore cinematografico. Anche la società
i propri limiti e siamo costretti a dire come
in cui noi viviamo, sta perdendo la sua identistanno le cose perché a volte eravamo abituati
tà, ha difficoltà a trovare il suo vero volto pera far finta di non vedere certe cose. In questa
ché continua a ignorare la propria cultura e le
III domenica di Avvento, la figura di Giovanproprie tradizioni. Pensiamo, per esempio,
ni Battista ci invita a essere fedeli e coerenti
l’anno scorso alcuni dirigenti scolastici hanno
nel nostro modo di parlare. La testimonianza
proibito di allestire i presepi nelle proprie
di Giovanni è questa: quando i Giudei gli inscuole, giustificandosi con il rispetto della
viarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a
cultura di tutti. Se la scuola è il luogo della
interrogarlo: “Tu, chi sei?” Egli confessò e non negò. Con- conoscenza e del dialogo tra le diverse culture, perché rifiutafessò: “Io non sono il Cristo”. Allora gli chiesero: “Chi sei, re di allestire il presepe che è parte integrante della nostra
dunque?” Sei tu Elia?” “Non lo sono”, disse. “Sei tu il pro- cultura, della nostra identità e delle nostre buone tradizioni,
feta?” “No”, rispose. Gli dissero allora: “Chi sei? Perché ed è uno straordinario messaggio di pace e di civile convipossiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. venza tra i popoli? Credo che sia importante spiegare a coloChe cosa dici di te stesso?” Rispose: “Io sono voce di uno ro che non conoscono ancora il significato del Presepe che è
che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, co- segno di pace, di riconciliazione e di amore. I veri musulmani
me disse il profeta Isaia” (Gv 1,6-8.19-23).
e i fedeli di altre religioni convinti e coerenti, riconoscono il
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che valore del Presepe. Noi cattolici non dobbiamo deluderli nella nostra preparazione al S. Natale non è soltanto, (come di- le loro aspettative e essere più trasparenti e incisivi nel nostro
cevo domenica scorsa), fare pulizia nel nostro cuore quando modo di agire. L’allestire un Presepe non è fare proselitismo,
si è macchiato a causa dell’odio, dell’invidia, della malizia, ma presentarci a loro con la testimonianza della nostra vita
del rancore e della cattiveria, in quanto è il luogo privilegiato caratterizzata dalla persona di Gesù, nato da una donna e podove Gesù vuole rinascere, ma di impegnarci, soprattutto, a sto in semplicità in una mangiatoia, venuto alla luce per anon avere troppi compromessi con le cose mondane.
marci fino a morire per noi, e risorgendo rassicurarci con la
Una persona che tollera tanti compromessi soprattutto speranza della vita eterna.
Don Deolito
negativi, non avrà mai pace e gioia durature nel cuore, sarà

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Santina, Leonello, Silvano e
Fiorangelo

Castel S. Pietro

ore 10:00

Bocchignano

ore 11:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Emilia, Giovanni, Vittoria e
Elio

ore 11:15 Maria Amalia e Maria Grazia
ore 17:30 Velia e Umberto

Lunedì 14

ore 17.00 Pro pupolo

Martedì 15

ore 17:00 Ester, Marcello, Giovanni,
Romana, Roberto e Maria
ore 18:00

Pontesfondato

Mercoledì 16
ore 17:00 Antonio e Ersilia
Castel S. Pietro ore 16:00
Giovedì 17

ore 17:00

Giovanni, Remo e Regina

Venerdì 18

ore 17:00 Tor

Sabato 19

ore 17:30 Domenico

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 Dicembre ore 17:00
CHIESA
PARROCCHIALE
MICHELE ARCANGELO

S.
Montopoli di Sabina

BATTESIMO
di MATTIA
Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Mattia Scappa riceverà il
sacramento del Battesimo, domenica 20
dicembre p.v., alle ore 15:00. Accompagniamo con la
preghiera i genitori, il padrino e la madrina in questi
ultimi giorni di preparazione.

AUGURI!
La nostra piccola Matilde Moccia
è stata battezzata il giorno della Festa
dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre u.s. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Ida Salustri (all’età di 82
anni), è tornata alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

CATECHISMO - MONTOPOLI

TURNI DEI CATECHISTI

C: Catechista - S: Sostegno

CATECHISMO - PONTESFONDATO
Domenica 13 Dicembre ore 11.30: S. Messa per i genitori e ragazzi del Catechismo

CATECHISMO - CASTEL S. PIETRO
Domenica 13 Dicembre ore 10.00: S. Messa per i genitori e ragazzi del catechismo

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
SANTA SEDE
Proseguiamo la nostra lettura i seguenti numeri del Documento della Santa sede sulla Parrocchia come preparazione al rinnovo del Consiglio Pastorale:
CONCLUSIONE
122. Richiamando l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, alla
luce del recente Magistero e considerando i contesti sociali e culturali profondamente mutati, la presente Istruzione intende mettere a fuoco il tema del rinnovamento della parrocchia in senso missionario.
Mentre essa rimane un’istituzione imprescindibile per l’incontro e
la relazione viva con Cristo e con i fratelli nella fede, è altrettanto
vero che deve costantemente confrontarsi con i cambiamenti in
atto nella cultura odierna e nell’esistenza delle persone, così da
poter esplorare con creatività vie e strumenti nuovi, che le consentano di essere all’altezza del suo compito primario, cioè essere
il centro propulsore dell’evangelizzazione.
123. Di conseguenza, l’azione pastorale ha bisogno di andare oltre la sola delimitazione territoriale della parrocchia, di far trasparire più chiaramente la comunione ecclesiale attraverso la sinergia
tra ministeri e carismi diversi e, nondimeno, di strutturarsi come
una “pastorale d’insieme” a servizio della diocesi e della sua missione.
Si tratta di un agire pastorale che, tramite un’effettiva e vitale
collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici, nonché
tra diverse comunità parrocchiali di una stessa area o regione, si
preoccupa di individuare insieme le domande, le difficoltà e le
sfide riguardanti l’evangelizzazione, cercando di integrare vie,
strumenti, proposte e mezzi idonei per affrontarle. Un tale progetto missionario comune potrebbe essere elaborato e realizzato in
relazione a contesti territoriali e sociali contigui, cioè in comunità
confinanti o accomunate dalle medesime condizioni socioculturali, oppure in riferimento ad ambiti pastorali affini, ad esempio nel quadro di un necessario coordinamento tra pastorale
giovanile, universitaria e vocazionale, come già avviene in parecchie diocesi.
La pastorale d’insieme, perciò, oltre a un coordinamento responsabile delle attività e di strutture pastorali capaci di relazionarsi e
collaborare tra loro, richiede il contributo di tutti i battezzati. Con
le parole di Papa Francesco, «Quando parliamo di “popolo” non
si deve intendere le strutture della società o della Chiesa, quanto
piuttosto l’insieme di persone che non camminano come individui
ma come il tessuto di una comunità di tutti e per tutti»[181].
Ciò esige che la storica istituzione parrocchiale non rimanga prigioniera dell’immobilismo o di una preoccupante ripetitività pastorale ma, invece, metta in atto quel “dinamismo in uscita” che,
attraverso la collaborazione tra comunità parrocchiali diverse e
una rinsaldata comunione tra chierici e laici, la renda effettivamente orientata alla missione evangelizzatrice, compito dell’intero Popolo di Dio, che cammina nella storia come “famiglia di
Dio” e che, nella sinergia dei diversi membri, lavora per la crescita di tutto il corpo ecclesiale.
Il presente Documento, perciò, oltre a evidenziare l’urgenza di un
simile rinnovamento, presenta un modo di applicare la normativa
canonica che stabilisce le possibilità, i limiti, i diritti e i doveri di
pastori e laici, perché la parrocchia riscopra se stessa come luogo
fondamentale dell’annuncio evangelico, della celebrazione dell’Eucaristia, spazio di fraternità e carità, da cui si irradia la testimonianza cristiana per il mondo. Essa, cioè, «deve rimanere come un
posto di creatività, di riferimento, di maternità. E lì attuare quella
capacità inventiva; e quando una parrocchia va avanti così si realizza quello che io chiamo “parrocchia in uscita”»[182].
124. Papa Francesco invita a invocare «Maria, Madre dell’evangelizzazione», affinché «ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì”
nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro
tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il
Vangelo della vita che vince la morte; interceda per noi affinché
possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché
giunga a tutti il dono della salvezza»[183].

