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24 Settembre 2017 - XXV 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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Carissimi parrocchiani,

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

ore 18:00
ore 18:00
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

di nient’altro. C’è il pericolo che Dio non sia preso in considerazione, scompaia, rimanga solo l’uomo ad agire. Il
rispetto delle “tradizioni” religiose è solo apparente. La fede e le
religioni sono usate a fini politici. Conta solo organizzare il mondo.
La religione vale perché può essere in ciò di aiuto.
Il vero concetto di Regno di Dio, quello che vogliamo costruire
nella nostra comunità, in occasione della Festa del nostro Protettore
S. Michele Arcangelo, è comunione tra di noi, fratellanza, comprensione, perdono, pace, armonia e amore che sono i motivi della nostra fede in Cristo Gesù morto e risorto. Possiamo considerare quest’anno un anno di grazia perché, nella nostra comunità, si sono
formati nuovi gruppi: la ricomposizione della Banda Musicale, il
gruppo dei Facchini Statue Montopolesi e la Commissione Liturgica. È bello immaginare che ogni associazione/gruppo e ciascuno di
noi possa fare qualcosa per la costruzione del Regno di Dio, e per la
buona riuscita della Festa Patronale.
Ringrazio di cuore il Sindaco Antimo Grilli per la sua sensibilità,
la Pro Loco per l’impegno non indifferente dell’organizzazione
della Festa, la Confraternita per la cura delle funzioni religiose, tutti
i gruppi e le singole persone che collaborano dietro le quinte per il
buon esito della Festa. Auspico che il nostro impegno nell’organizzazione della Festa sia motivato dalla nostra fede in Gesù morto e
risorto. Chiediamo al nostro Santo Patrono di aiutarci a diventare
veri e docili costruttori del Regno di Dio, affinché i nostri fratelli e
sorelle di altre religioni, gli uomini e le donne di buona volontà,
possano ammirarci e si sentano parte di questo grandissimo Regno.
Buona Festa a tutti!
Don Deolito

Messaggio del Parroco per la Festa Patronale 2017

L’appuntamento annuale della Festa Patronale è un tentativo di
costruire il Regno di Dio nella nostra comunità montopolese. Da
2000 anni, da quando cioè è nata la fonte della Santità che è il Signore Gesù Cristo, si è cercato di approfondire sempre di più il concetto di “Regno di Dio”.
La prima interpretazione del Regno di Dio è di tipo cristologico.
Cioè Gesù è il regno: il regno non è una cosa, non è uno spazio di
dominio come i regni del mondo. È la persona, è Lui. Molti studiosi
però fanno obiezione affermando che il Regno di Dio non può essere così perché, altrimenti, quelli che non credono in Gesù, sarebbero
fuori dal regno. Una seconda interpretazione è di dimensione idealistica o anche mistica: essa vede il regno di Dio collocato essenzialmente nell’interiorità dell’uomo. Secondo gli studiosi non basta
questo concetto perché troppo personale in quanto Dio non è un
solitario. Arriva una terza interpretazione è di dimensione ecclesiastica. Nella teologia del XIX secolo e anche dell’inizio del XX si
amava parlare della Chiesa come del regno di Dio sulla terra, la
Chiesa era considerata come la realizzazione del regno nella storia.
Anche questo concetto, gli studiosi non l’hanno fatto passare perché
quelli che non sono battezzati, sarebbero fuori dal regno. Poi arriva
una quarta interpretazione che si rifà al teocentrismo. Cioè Dio è il
centro di tutte le religioni nel mondo. Con ciò però non è ancora
raggiunta la meta, perché Dio può essere un elemento di divisione
tra le religioni e tra gli uomini. Una quinta interpretazione è il regnocentrismo, che evidenzia la centralità del regno. Il Regno secondo questa visione è semplicemente un mondo in cui regnano la pace, la giustizia e la salvaguarda della creazione. Non si tratterebbe

Intenzioni Sante Messe
Domenica 24
Colonnetta

ore 9:00

Rosa e Luigi

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Gentilina (Anniversario),
Liliana, Antonio, Vittorio e
Giancarlo

Lunedì 25

ore 18:00

Adele (1° Anniversario della
morte)

Martedì 26

ore 18:00

Marino, Angelo e Giuseppina

Mercoledì 27

ore 18:00

Giovedì 28

ore 18:00

Adalgisa

Venerdì 29

ore 11:00

Mario, Mariano, Pierina,
Michele e Defunti familiari
Pro pupolo

Festa Patronale
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:30

ore 18:00 Don Carmelo
Sabato 30

ore 18:00

Domenico (5° Anniversario
della morte)

Festa Patronale
2017

Auguri!
La nostra piccola Marika Sciarra entra a far
parte della nostra comunità
cristiana con il sacramento
del Battesimo, Sabato 23
Settembre 2017, alle ore
11:00. Tantissimi auguri ai
suoi genitori, al padrino,
alla madrina e ai nonni.

Grazie Madre Lidia
per i tuoi 50 anni in mezzo a noi

Martedì 26 al Giovedì
28 Settembre
Ore 17.30: Triduo animato dalle Consorelle
della nostra Confraternita
Ore 18.00: S. Messa in Chiesa parrocchiale

Venerdì 29 Settembre
Ore 11.00: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa Solenne
Ore 19.30: Processione Solenne animata
dalla Banda Musicale di Montopoli di
Sabina, dalla nostra Confraternita S.
Michele Arcangelo, dal gruppo dei
Facchini Statue Montopolesi e con la
partecipazione delle Confraternite dei
paesi limitrofi.
Ore 20.30: Assegnazione del “Premio della
Bontà”

Iscrizioni al Catechismo
Anno 2017-2018
Sono già aperte le iscrizioni al Catechismo dei sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana. I moduli si possono ritirare
presso la segreteria parrocchiale oppure scaricarli sul sito della Parrocchia:
www.parrocchiamontopoli.net

I nostri più sinceri e affettuosi
auguri alla nostra carissima
Madre Lidia, martedì 26
Settembre p.v. compierà 50
anni della sua permanenza in
mezzo a noi. La ringraziamo
di cuore per quello che ha
fatto e che sta facendo per la
nostra comunità parrocchiale.

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di BICCIRE’ Fabrizio, Domenica 1° Ottobre p.v. alle ore 19:00 e sarà accolta dalle Famiglie di BUCCI Silvio e
CIFERRI Oscar. La cerimonia dell’accoglienza avverrà all’Oratorio con l’agape fraterna.

Una risposta appropriata
Quello dice un povero saccente
mentre una sigaretta tra le dita
gira e rigira. (Aveva certamente
l’anima sua smarrita):
“La risposta religione è solo buona
forse per sole donne e per i bambini.
Essa non vale niente e niente dona
se tu ti ci avvicini.
Entrate quanto prima in una chiesa.
Vi potete vedere cinque donne
al posto di un solo uomo. E gran sorpresa
che non son poi Madonne”.
“E voi andate a vedere una prigione
-ripete a lui una signora anzianaVi trovate cento uomini, persone
al posto di una donna sola e sana”.
(Don Carmelo)

