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25 OTTOBRE 2020 - XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica

ore 11:15

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica
Martedì

ore 10:00
ore 18:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 16:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica
Mercoledì

ore 10:00
ore 16:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamente il Vange- SENTIRSI AMATO PER AMARE chiarezza attraverso i due comandalo di questa XXX Domenica del
menti che unisce in uno: “Amerai il
Tempo Ordinario, percepiamo come
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
sia dannoso e diabolico l’ordire un
con tutta la tua anima e con tutta la
piano per colpire o danneggiare una
tua mente. Il secondo è amerai il tuo
persona. Il Vangelo odierno ci presenprossimo come te stesso”. Dire di ata i farisei che organizzano una riuniomare Dio è facile, molti lo danno per
ne con lo scopo di intrappolare e coscontato ma, in realtà, il loro cuore è
gliere in errore Gesù, con delle dolontano da Dio, amano soltanto a paromande prese dai 613 precetti della Torah, (La Legge), che le e non con i fatti. Amare il prossimo, infatti, significa
ogni buon ebreo doveva osservare anche nei più piccoli non soltanto andare con Lui da chi è indigente, sapendo di
particolari fino ai comportamenti più minuziosi. Possiamo che cosa ha bisogno, ma anche rientrare in noi stessi. Se
definirla, con un tocco di attualizzazione, una specie di facciamo l’esperienza di rientrare in noi stessi e cerchiamo
DPCM, che abbiamo imparato a conoscere in questa crisi di ricordare alcuni momenti della vita, soprattutto le espesanitaria causata dal Coronavirus, inondati, come siamo, rienze tristi e al tempo stesso si presenta qualcuno che ci
da questa continua pioggia, quasi giornaliera, di decreti del dona un sorriso, ci aiuta quando siamo in situazioni difficiPresidente del Consiglio e dei vari Ministri per contenere li; possiamo allora provare una sensazione di serenità e
il contagio del Covid-19.
gioia che alleggerisce le nostre sofferenze e, ci aiuta così,
I farisei sperano che Gesù cada nella trappola con la a capire veramente l’amore sincero.
domanda: “Qual è il grande comandamento?” Non riescoAmare chi ci sta accanto come noi stessi ci permette di
no nel subdolo tentativo di portare Gesù a una posizione capire cosa significhi essere amati e avere così un modello
radicale e di parte, anzi Egli, come il solito va oltre e li per amare l’altro.
spiazza rispondendo con determinazione, franchezza e
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 25
Colonnetta

ore 9:00

Carlo, Giovanna, Giuseppe e
Teresa

Pontesfondato

ore 10:00 Mimmo, Natalina, Luciano,
Palmo e Maria

Castel S. Pietro

ore 10:00 Gaetano

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Vespasiano Bucci (30°
Anniversario della morte) e
Ada Ferri (20° Anniversario
della morte)

Lunedì 26

ore 17.00

Martedì 27

ore 17:00 Assunta

Pontesfondato

ore 18:00

Mercoledì 28

ore 17:00 Pro pupolo

Castel S. Pietro ore 16:00
Giovedì 29

ore 17:00 Piramo

Bocchignano

ore 9:00

Venerdì 30

ore 17:00 Saveria (1° Anniversario della
morte) e Mario

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Mario e Secondina (5° Anniversario della morte)

Sabato 31

ore 17:00 Antonio, Anna e Gabriele

AUGURI!
I nostri affettuosi e sinceri auguri a
Sr. Karina De Lima Valencia e
Sr. Maria Felix Cortes Parias,
domenica 25 ottobre, alle ore 10:00, nella Chiesa Parrocchiale di Pontesfondato, rinnovano i voti Consigli Evangelici. Tantissimi auguri ai loro
genitori, parenti, al Movimento Hogares Nuevos e soprattutto al loro Fondatore P. Riccardo.
LA GIOIA D’ESSERE CRISTIANO
Vi annunciamo con gioia che il nostro giovane Arspeet Singh riceverà i Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana, sabato 31 ottobre p.v. alle
ore 18:00, nella Cattedrale di Poggio
Mirteto. Accompagniamolo con la
preghiera affinché si compia l’opera del Signore che ha
iniziato in lui.

LECTIO DIVINA PER I GIOVANI
Lunedì 26 Ottobre - 20:45
PONTESFONDATO
Tema: “Al Cuore del Vangelo”

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:
VIII.F. LE PERSONE CONSACRATE
83. All’interno della comunità parrocchiale, in numerosi casi, sono presenti persone appartenenti alla vita
consacrata. Questa, «infatti, non è una realtà esterna o
indipendente dalla vita della Chiesa locale, ma costituisce un modo peculiare, segnato dal radicalismo evangelico, di essere presente al suo interno, con i suoi
doni specifici»[123]. Inoltre, integrata nella comunità
insieme ai chierici e ai laici, la vita consacrata «si colloca nella dimensione carismatica della Chiesa. […].
La spiritualità degli Istituti di vita consacrata può diventare, sia per il fedele laico che per il presbitero,
una significativa risorsa per vivere la propria vocazione»[124].
84. Il contributo che i consacrati possono portare alla
missione evangelizzatrice della comunità parrocchiale
deriva in primo luogo dal loro “essere”, cioè dalla testimonianza di una radicale sequela di Cristo mediante
la professione dei consigli evangelici[125], e solo secondariamente anche dal loro “fare”, cioè dalle opere
compiute conformemente al carisma di ogni istituto
(ad esempio, catechesi, carità, formazione, pastorale
giovanile, cura dei malati)[126].

FELICITAZIONI
Tantissimi auguri a Gabriele Simonetti e Giovanna Cirotti, sabato 24 ottobre alle ore 11:00,
nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato, hanno celebrato il loro 50° Anniversario di Matrimonio. Auguri anche ai figli e nipoti

Auguri!
La nostra piccola Silvia Cesaretti è entrata a far parte della nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, sabato
24 ottobre alle ore 11:00. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Variazioni Orari S. Messe
dal 25 Ottobre 2020

Montopoli S. Michele: tutte le sere - ore 17.00
Pontesfondato: ogni martedì - ore 18.00
Castel S. Pietro: ogni mercoledì - ore 16.00

ISCRIZIONI ALL’ANNO CATECHISTICO
2020-2021
Si informa che le iscrizioni al Catechismo sono già
aperte e i moduli si possono ritirare presso l’Ufficio
parrocchiale o scaricarli sul sito della parrocchia oppure sulla pagina Facebook dell’Unità Pastorale

VIII.G. LAICI
85. La comunità parrocchiale si compone in special
modo di fedeli laici[127], i quali, in forza del battesimo e degli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana, e
in molti anche del matrimonio[128], partecipano dell’azione evangelizzatrice della Chiesa, dal momento che
«la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la
trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni
attività umana sia trasformata dal Vangelo»[129].
In modo particolare, i fedeli laici, avendo come proprio e specifico il carattere secolare, ovvero «cercare il
Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»[130], «possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori
nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e
la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore
vorrà loro dispensare»[131].
86. A tutti i fedeli laici si richiede oggi un generoso
impegno al servizio della missione evangelizzatrice,
innanzitutto con la generale testimonianza di una vita
quotidiana conforme al Vangelo nei consueti ambienti
di vita e in ogni livello di responsabilità, poi in particolare con l’assunzione di impegni loro corrispondenti
al servizio della comunità parrocchiale[132].
Continua a leggere sul prossimo numero del giornalino …

