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Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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16 FEBBRAIO 2020 - VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO/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 17:00
ore 17:30
ore 11:15
ore 17:00

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 16:30
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Il Vangelo odierno ci mette tutti in
In particolare emerge la questione dell’crisi. Gesù incomincia a dire: Non cre- Gesù ci ha messo in crisi aborto e dell’eutanasia. In confronto al
diate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti ecc… E passato il progresso è notevole, ma non ci possiamo fermare.
subito dopo la lunga serie di: Avete inteso che fu detto agli an- Gesù pone sullo stesso livello l’omicidio e lo scatto d’ira. Quetichi… Ma io vi dico…
sto ci dice quale abisso corre tra l’Antico Testamento e il NuoÈ vero che Gesù ha promesso: Non sono venuto ad abolire vo Testamento. Il progresso fatto in 20 secoli su questo punto
(la legge), ma a dare pieno compimento…. Non si direbbe, in area cristiana è enorme; pensiamo tra l’altro al progresso
tuttavia, che si tratti di un semplice completamento della legge realizzato tra l’uomo e la donna messi sullo stesso piano. Oggi
antica. La parola di Gesù, infatti, pone sullo stesso piano l’omi- la persona umana è al centro della ricerca scientifica e del dicidio e lo scatto d’ira e sembra condannare senza giudizio chi battito morale. È già un fatto significativo che sulla persona
dice a un suo fratello: «Tu sei uno stupido.., tu sei pazzo». E umana non si parla solo in termine di scienza: si parla anche in
ancora viene messo sullo stesso piano chi commette adulterio e termine di lecito e illecito, di bene e di male morale, tutti questi
chi guarda con gli occhi vogliosi una donna. Attira soprattutto concetti hanno il loro fondamento in Dio. Senza Dio non esiste
l’attenzione sui sentimenti interiori da coltivare, rappresentan- moralità. Se non c’è Dio tutto è permesso. Lo scienziato, il
done essi la sorgente stessa della moralità degli atti esteriori. ricercatore deve continuamente interpellare Dio prima di metCi troviamo di fronte al mondo morale. E la moralità nella sua tere mano sulla persona umana. Deve interpellare Dio quando
attualizzazione non è statica ma dinamica, pur nella sua fonda- tratta il rapporto uomo-donna, sessualità, procreazione.
mentale ed essenziale continuità. La morale è tensione sia nelIn un mondo e in un tempo in cui la donna non contava
l’individuo che nella società verso il meglio, anzi verso la per- nemmeno come numero, Gesù annulla la legge mosaica del
fezione. Tante operazioni che nel passato erano consentite oggi ripudio con un semplice “libello”. Anche qui Gesù difende la
sono considerate assolutamente inammissibili. Un esempio: la persona umana, la persona dell’uomo e, in particolare, la perpena di morte per chi aveva ucciso un uomo era considerato sona della donna. “L'uomo non divida quello che Dio ha conuna giusta punizione per il reo riconosciuto omicida, assassino. giunto».”.. Quando si parla dell’uomo occorre far riferimento
Del resto anche oggi nel nostro ambiente cristiano, nel caso si sempre a Dio. Senza Dio, l’uomo non si capisce, non ha senso.
facesse un referendum sulla pena di morte per i delitti più effe- Possiamo anche dire che senza Dio l’uomo precipita nella barrati, ci sarebbero sostenitori della pena di morte.
barie. Lo hanno provato abbondantemente i dittatori che hanno
Da 2000 anni a questa parte sono stati fatti molti passi verso scatenato l’ultima guerra mondiale e che avevano in comune la
il rispetto della persona, ma ne rimangono ancora molti da fare. negazione di Dio.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 17

ore 17.00

Martedì 18

ore 17:00 Iris e Rolando

ore 10:00 Tommaso, Nicola, Elio e
Rolando

Mercoledì 19

ore 17.00 Domenico e
Ermelindo (Ottavario)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Luigi Comodi, Oda, Sante,
Egidio e fratelli BISCARINI

Giovedì 20

ore 17:00 Laura, Isidoro, defunti familiari

Venerdì 21

ore 17:00 Andrea Tipà

Bocchignano

ore 11:20

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00

*Sabato 22

ore 17:30 Giuseppa (Trigesimo)
ore 16:30

Domenica 16
Colonnetta

ore 9:00

Argia e Carlo

Pontesfondato

ore 10:00 Antonina e Fiore

Castel S. Pietro

Ambrosia

Bocchignano

CONDOGLIANZE
I nostri fratelli Ermelindo Mei (all’età di 82 anni)
Leone De Angelo (all’età di 89 anni) e Antonino
Baldoni (all’età di 95 anni) sono tornati alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

UDIENZA CON PAPA FRANCESCO
IN VATICANO
Mercoledì 13 Maggio 2020

Organizzata dalla Confraternita
S. Michele Arcangelo
Info e prenotazioni: Bruno 328.4637734
Michela 389.7663661

STAGIONE TEATRALE 2019/2020
Teatro S. Michele Arcangelo

Convocazione
Consiglio Pastorale
Il Consiglio dell’Unità Pastorale è convocato per
Giovedì 20 Febbraio p.v., alle ore 18:00, presso la
Sala Consiliare della Parrocchia di Montopoli
Ordine del giorno:
1.
Preghiera iniziale
2.
Relazione del Parroco
3.
Interventi dei Consiglieri (ogni Consigliere ha
facoltà di intervenire non più di 5 minuti)
4.
Lettura e Approvazione del Verbale precedente
5.
Programmazione del Rinnovo del Consiglio
Pastorale
6.
Programmazione del Tempo di Quaresima e
Pasqua
7.
Verifica delle feste parrocchiali e del Tempo
di Avvento/Natale

16 Febbraio 2020 – ore 18.00: “THE PRUDES” di
A. Neilson con Carlotta Porietti e Gianluigi Fogacci
23 Febbraio 20120 – ore 18.00: “COSI’ IMPARA
CRETINA” di e con Grazia Scuccimara
01 Marzo 2020 – ore 18.00: “UOMO – DONNA
Istruzioni per l’uso” di e con D. Ruiz e F. Bettanini

APERICENA IN
MASCHERA
Sabato
22 Febbraio
ore 18:30

LO SPETTACOLO, PER I SUOI CONTENUTI, SARÀ
RAPPRESENTATO IN ALTRA SALA TEATRALE PIÙ ADATTA

22 Marzo 2020 – ore 18.00: “VOLARE” di Domenico
Modugno e di e con Gennaro Cannavacciuolo
05 Aprile 2020 – ore 18.00: “LA COMPAGNIA
STABILE DEL TEATRO DELLE MUSE” con Wanda
Pirol, Rino Santoro, Geppi Di Stasio
19 Aprile 2020 – ore 18.00: “ILIADE” di A. Baricco, musica del M.° Pino Cangialosi con Massimo Wertmuller ed
Anna Ferruzzo
10 Maggio 2020 – ore 18.00: TIPI” di e con Roberto
Ciufoli
24 Maggio 2020 – ore 18.00: “PROVE D’ATTORE” di e
con Marco Marzocca
Info e prenotazioni: 389.6793095; 339.5318478;
339.8877017

MONTOPOLI DI SABINA
Organizzata dal Comitato S. Michele

Gruppo Liturgico
(Montopoli )
Anna Rita
Rita
Fabio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

16 Febbraio

11:15

Agnese
M. Teresa
Emanuela

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

23 Febbraio

11:15

