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INSIEME
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Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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24 GENNAIO 2021 - III DOMENICA TEMPO ORDINARIO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

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

ore 17:00
ore 17:00
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 16:00
ore 11:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Ogni anno la III Domenica del DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO perché in Lui è realizzata l’opera salTempo Ordinario è dedicata alla Pavifica di Dio. Ma dove si trova il rerola di Dio, giornata voluta da Papa Frangno di Dio? Il suo regno non si trova da
cesco. È un’occasione per richiamare la
qualche parte sulla carta geografica. Non è
nostra attenzione sull’importanza della
un regno alla maniera dei regni del mondo.
Parola di Dio perché, tante volte, la sottoIl suo regno è nell’interiorità dell’uomo. Si
valutiamo soprattutto nelle celebrazioni
realizza nelle persone che accolgono il
liturgiche. La Parola di Dio, infatti, non va
Vangelo, cioè la Parola di Dio e, dopo un
letta ma proclamata, come dice la Congrelungo cammino di conversione, saranno
gazione per il Culto Divino e per la Disciplina dei Sacra- battezzate, diventeranno intime amiche di Gesù, saranno
menti, nella “Nota sulla Domenica della Parola di Dio”, incorporate, rinate e rigenerate con Lui. In altre parole, il
del 17 dicembre 2020: «La Chiesa ha sempre manifestato regno di Dio non è una cosa, non è uno spazio di dominio
particolare attenzione a coloro che proclamano la Parola di come i regni del mondo, ma è la Persona di Gesù stesso. Se
Dio nell’assemblea […]. Questo ministero richiede una spe- dunque vogliamo che Dio regni in noi, non deve in nessun
cifica preparazione interiore ed esteriore, la familiarità con modo regnare il peccato nel nostro corpo mortale.
il testo da proclamare e la necessaria pratica nel modo di
Impegniamoci ogni giorno a costruire questo regno, a
proclamarlo, evitando ogni improvvisazione».
rendere cioè Gesù presente nella nostra vita, affinché posQuando ascoltiamo una persona proclamare la Parola di siamo entrare nell’eternità che Dio Padre ci ha preparato
Dio, dobbiamo prendere coscienza che è Dio stesso che ci dopo questo pellegrinaggio terreno; facendo, naturalmente,
sta parlando, solo così possiamo davvero comprenderne il attenzione al maligno che continuamente ci tenta proponensenso. Questo vale in modo particolare accogliendo il Van- doci di abbandonare gli orientamenti delle Beatitudini egelo di questa domenica, in cui Gesù ci invita urgentemente vangeliche, per adeguarci alle comode e compromettenti
alla conversione, perché il tempo è compiuto e il regno di norme della vita quotidiana.
Dio è vicino. Significa che non c’è più tempo da aspettare
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 24
Colonnetta

ore 9:00

Rosa e Luigi

Pontesfondato

ore 10:00 Vincenzo, Anna e Ernesto

Castel S. Pietro

ore 10:00 Marzio, Lodovina,
Armandina, Angelo, Arturo
e Annina (Ottavario)

Lunedì 25

ore 17.00 Vincenzo e Giulia

Martedì 26
Pontesfondato

ore 17:00
ore 18:00

Mercoledì 27

ore 17:00 Albina (Ottavario) Umberto e
Velia
Castel S. Pietro ore 17:00
Giovedì 28

ore 17:00 Pro pupolo

Bocchignano

ore 11:00 Santino, Lindo e Fulvia

Venerdì 29

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Giuseppa (1° Anniversario
della morte)
ore 17:00 Roberto (Ottavario)

ore 17:00 Amato (32° Anniversario della
morte), Elena, Ferruccio,
Alfredo e Lea

Sabato 30

ore 17:00 Elisabetta e Vincenzo

AUGURI!
Il nostro piccolo
Matteo Sabatini
entra a far parte della
nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, Martedì 26 Gennaio alle
ore 11:00, nella Chiesa parrocchiale di Castel San
Pietro. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino,
alla madrina, ai nonni e ai fratelli.

FESTA
S. ANTONIO ABATE
2021
CATECHISMO - MONTOPOLI

PONTESFONDATO
DOMENICA 24 GENNAIO
Ore 10.00: SANTA MESSA
CONDOGLIANZE
I nostri fratelli e sorelle Roberto
Paris (all’età di 94 anni),
Luigino Gattafoni
(all’età di
79 anni) Giuliana Toti (all’età
di 89 anni) e Albina Manili
(all’età di 86 anni) sono tornati alla
casa del Padre. Sentite condoglianze
ai parenti e famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

CATECHISMO - PONTESFONDATO
Domenica 31 Gennaio ore 11.30: S. Messa per i genitori e ragazzi del Catechismo

CATECHISMO - CASTEL S. PIETRO
Domenica 31 Gennaio ore 10.00: S. Messa per i genitori e ragazzi del catechismo

