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8 Ottobre 2017 - XXVII Domenica Tempo Ordinario /A
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
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 17:30
ore 18:00

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

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Gesù, nel Vangelo odierno, parla dei Il mondo non è nostro, un amministratore. L’uomo, purtropservi che sono stati mandati dal Papo, con il suo egoismo, la sua superma
è
di
Dio
drone per raccogliere i frutti presbia e prepotenza non teme più Dio
so i suoi contadini. Il Padrone è
e accumula tutti i beni destinati a
Dio e i servi sono i Profeti. I servi
tutti gli esseri umani. Siamo di(Profeti martiri), sono stati uccisi
ventati quasi sordi al sentire di
dai contadini, perché non accettaamministrazioni pubbliche disovano la verità: la vigna (il monneste, di corruzioni e manipolado), infatti, non è loro e vogliono
zioni della natura; ma c’è un altro
impadronirsene. Infine, è stato
atteggiamento dell’uomo molto
mandato proprio suo Figlio
negativo ed è la chiusura della
(Gesù), e anche Lui è stato ucciso
propria porta nei confronti dei miperché non parlava più della Verigranti che hanno bisogno d’essere
tà perché Lui è la Verità stessa di Dio Padre, il Creatore accolti. È un imperativo di Gesù accogliere i migranti,
di tutto il mondo. Così sta accadendo nel mondo d’oggi, perché anche loro sono nostri fratelli e sorelle.
alcuni uomini, infatti, vogliono possedere il mondo inte- Il Cristiano vero, quello che testimonia la fede e la carità
ro che in realtà è di Dio. Per possederlo vogliono trasfe- non è facilmente accettato nella società. Dà fastidio quel
rire nei loro gangli di comando, servendosi del potere suo richiamo all’onestà, al soprannaturale, e quindi si fa
politico (la guerra), ed economico (la corruzione e sfrut- di tutto per non averlo tra i piedi. E’ davvero difficile
tamento), l’operazione per eliminare Dio dalla società e essere cristiani. Non abbiamo forse, purtroppo, capito
la sostituzione del ruolo di Creatore.
che la voglia di benessere e il consumismo stanno davL’uomo dovrebbe capire che il mondo è stato creato da vero devastando non solo la vigna di Dio ma tutte le ciDio non solo per alcuni popoli ma per tutti gli abitanti di viltà.
questo pianeta e ne deriva che l’uomo è semplicemente
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 8
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Claretta, Mimmo e Luigi

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Moreno, Lindo e Marolina

ore 11:15 Gaetano Priolo (7° Anniversario della morte)

Lunedì 9

ore 18:00

Martedì 10

ore 18:00

Mercoledì 11

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Giovedì 12

ore 18:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Venerdì 13

ore 18:00

Giovanni (Compleanno)

Sabato 14

ore 17:30

ore 18:00 Pro populo

Attenzione!
Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre vengono consegnati i questionari per i laici e saranno riconsegnati entro e non oltre il 15 Ottobre. È un gesto
molto prezioso che ogni battezzato non può essere
indifferente a questa iniziativa diocesana.
Grazie di cuore per la vostra collaborazione!

Ore 9.00: Accoglienza
Ore 12.40: Pranzo
Ore 14.00: S. Messa

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglie di BUCCI Silvio e CIFERRI
Oscar, Sabato 14 Ottobre p.v. alle ore
20:30 e sarà accolta dalla Famiglia di
GENTILI Giuseppe - Maria Teresa.
La cerimonia dell’accoglienza avverrà nei locali della
casa parrocchiale con l’agape fraterna.

Pellegrinaggio/Gita
Assisi - 15 Ottobre 2017
Organizzato dal Gruppo dei Facchini
Quota di partecipazione compresi
pranzo e viaggio: €50,00
Info e prenotazioni:
Graziana: 339-6541661
Silvio : 348-3996109

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la
famiglia di PERUSCELLO Stefano, da
Domenica 15 Ottobre 2017.

Frate Egidio
Diceva frate Egidio,
con un po’ di fastidio,
a san Bonaventura:
“Te beato più di ogni creatura
che sapete pregare e sapere narrare
tante cose su Dio
più i quelle che posso sapere io”.
A lui risponde il Santo
con un poco di pianto
che se una vecchierella
ama Dio di lui, la poverella
raggiunge il Paradiso
dove sta Cristo assiso
assai ancora prima.
Allor fra Egidio compose un canto in rima:
“Vecchierella vecchiarella
senti questo è bella:
Se tu ami Dio con cura
sei più santo di San Bonaventura
(Don Carmelo)

