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7 Gennaio 2018 - Battesimo del Signore Gesù /B
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

La festa del Battesimo di Gesù ci Sono veramente battezzato? solo per stare vicino al piccolo, ma il
fa riflettere sul Battesimo che abbiaruolo di padrino e madrina è fondamo ricevuto. Chiunque riceve un incarico da svolgere
mentale nell’essere i garanti della fede per il piccolo.
per il bene comune della comunità, prima deve preIl bimbo che riceve il dono della fede non sa ancora
stare un giuramento di fedeltà per il compito che gli è
niente, spetta quindi al padrino e alla madrina garantiaffidato. Il Signore Gesù stesso, prima di iniziare la
re la fede del piccolo.
sua attività pubblica, s’è fatto battezzare al fiume
Da ammirare a quei genitori che scelgono il padriGiordano da Giovanni il Battista. Il Battesimo di Giono e la madrina del proprio figlio non soltanto usando
vanni, conferito a Gesù, ovviamente, non è lo stesso
il criterio d'amicizia ma dare priorità a conoscere beBattesimo che abbiamo ricevuto noi, siamo stati battezzati, ne la testimonianza cristiana dei candidati a questo ufficio. Se
infatti, nel nome della Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spi- manca questa attenzione, la celebrazione del battesimo divenrito Santo. Nel momento in cui Gesù è stato battezzato c’era ta soltanto un fatto sociale per tradizioni e diventa solo l'ocgià la presenza dello Spirito Santo visibile come una colomba casione per stare insieme con i parenti familiari e gli amici.
e la presenza di Dio Padre attraverso la sua voce dal cielo: Tu
Se il Battesimo di Gesù è il conferimento per svolgere la
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimen- sua attività pubblica noi, in quanto battezzati, dovremmo sento. In questo brano evangelico c’è l’invito di Dio Padre ad tirci inviati per svolgere il nostro ruolo di cristiani nella soascoltare suo Figlio Gesù. In teoria, chi ha ascoltato Gesù, e cietà in cui viviamo. Tante volte sentiamo la parola “la Santa
si è fatto battezzare, è incorporato con Lui, è rinato con Lui, Madre Chiesa” ma chi è? Dove abita? La verità è che la Sanentra a far parte della comunità cristiana nella Chiesa; natu- ta Madre Chiesa siamo noi, e ogni volta che battezziamo un
ralmente nessuno può ricevere i sacramenti se non ha la fede bambino, significa che lo partoriamo nella fede cattolica.
in Gesù morto e risorto.
Purtroppo non stiamo facendo come la Madre Chiesa, basta
Qualcuno, giustamente, potrebbe porsi una domanda: co- pensare a com’è percepita l’impostazione della formazione
me può essere battezzato un bimbo che non è ancora in grado dei nostri ragazzi nel catechismo. Molti di noi iscrivono i
di formulare la sua fede? La risposta è molto semplice: il propri figli al catechismo per ricevere i Sacramenti, ma non è
bimbo è battezzato nella fede della Chiesa resa presente dai così. Iscrivere i propri figli al catechismo significa formarli a
genitori, dal padrino e dalla madrina. Mi spiego: la Chiesa essere veri e autentici cristiani, ed è attraverso questo loro
intesa come comunità di battezzati siamo noi, che crediamo percorso che sono amministrati i sacramenti dell’iniziazione
fermamente che Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza. cristiana: Battesimo, Confessione, Comunione e Cresima.
Don Deolito
La figura del padrino e della madrina è molto importante, non

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Anna

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Enrico (Anniversario),
Annunziata, Marino e
Angela (Ottavario)

Lunedì 8

ore 17:00

Martedì 9

ore 17:00

Mercoledì 10

ore 17:00

Giovedì 11

ore 17:00

Venerdì 12

ore 17:00

Sabato 13

ore 17:30

Viola, Settimio, Francesca e
Maria*

Umberto (Ottavario),
Venanzio, Biagio e Antonia

Bilancio Parrocchiale 2017
Montopoli
Discrezioni

Numeri

Battesimi

13

Funerali

24

Matrimoni

3

Prime Comunioni

21

Cresime

14

Entrate

€ 36.358,88

(le voci più dettagliate si
trovano sul foglio nella bacheca
parrocchiale)

Uscite

€ 28.736,77

(le voci più dettagliate si
trovano sul foglio nella bacheca
parrocchiale)

Residuo

€ 7.622,11

Pontesfondato
Discrezioni

Numeri

Battesimi

4

Funerali

6

Matrimoni

1

Prime Comunioni

0

Cresime

4

Entrate

€ 5.385,00

Uscite

€ 4.182,00

Residuo

€ 1.203,00

Catechismo
Si riprendono gli incontri del
Catechismo:
Montopoli:
Sabato 13 Gennaio 2018
Pontesfondato:
Domenica 14 Gennaio 2018

Raduno dei giovanissimi
Barca di Pietro
Sabato 13 Gennaio p.v. dalle ore 10:30
alle ore 16:30, si terrà il raduno dei ragazzi (3^ Media) delle parrocchie nella nostra
vicaria, presso il nostro Oratorio Montopoli.

Grazie di cuore
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato
alla Tombolata dei Bambini. Grazie agli sponsor in modo particolare al Bar Tabacchi Rinalduzzi
Giovanni, Bar Boccolo, Supermercato Emmepiù,
Supermercato Coop, Commerciale Lancia, Tabaccheria Ricevitoria Rinalduzzi Adolfo. Grazie alle
Catechiste e a tutte le persone che hanno collaborato
dietro le quinte.

Condoglianze

Convocazione
Consiglio per gli Affari Economici
Il Consiglio per gli Affari Economici è convocato per
Giovedì 11 Gennaio p.v. alle ore 18:00.

Auguri!
La nostra piccola Agnese Petrignani entra
a far parte della nostra comunità cristiana con il
sacramento del Battesimo, Domenica 7 Gennaio
p.v. alle ore 11:15. Tantissimi auguri ai genitori,
al padrino, alla madrina e ai nonni.

La nostra sorella Angela Gentili (all’età di 98 anni)
e il nostro fratello Umberto Lupi (all’età di 68 anni),
sono tornati alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Pensieri di una suora
Quando mi sento piena di peccati
dico a Gesù: “Che brutta sposa hai scelto!”
“Ma io già ti conoscevo”.
Risponde svelto.
Solo eri tu che non mi conoscevi.
Mentre io ti conoscevo molto bene.
Con tutti i tuoi difetti,
le tue catene.
Non è il difetto a preoccuparmi
ma e solo la cattiva volontà.
Tu vinci ad ogni passo!
È la realtà.
(Don Carmelo)

