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24 Giugno 2018 - Natività di S. Giovanni Battista
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 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

La solennità della natività di S.
gnificato di quel nome è molto
L’importanza della scelta
Giovanni Battista ci fa comprendebrutto, man mano che crescono
dei nomi per i nostri figli
re l’importanza del nostro nome
tale scelta crea in loro disagio
e di quelli che diamo ai nostri
nelle relazioni con i coetanei.
figli. Il testo dice così: Per ElisaUna volta, quando i genitori
betta si compì il tempo del parto
chiedevano il battesimo per i loe diede alla luce un figlio. I viciro figli e i nomi scelti non erano
ni e i parenti udirono che il Sicristiani, il parroco rifiutava di
gnore aveva manifestato in lei la
battezzarli perché se uno vuole
sua grande misericordia, e si
far diventare un figlio cristiano
rallegravano con lei. Otto giorni
con il sacramento del Battesimo,
dopo vennero per circoncidere il
(incorporato, rigenerato e rinato
bambino e volevano chiamarlo
con Cristo), è logico che debba
con il nome di suo padre, Zaccarìa.
Ma sua madre imporre un nome cristiano. Oggi quando i genitori scelintervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: gono nomi strani, ossia non cristiani, per i propri figli,
«Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con non si può rifiutare il Battesimo perché appena nati, i
questo nome». Allora domandavano con cenni a suo pa- figli sono subito registrati all’anagrafe e possiedono il
dre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavo- codice fiscale. Tocca ai padrini e alle madrine, quindi,
letta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono scegliere un nome cristiano da aggiungere a quello dato
meravigliati (Lc 1,57-63).
dai genitori; il ruolo dei padrini e delle madrine, infatti, è
Meditando su questo brano evangelico ci viene da quello di garantire la fede del bambino.
pensare con tristezza a quei genitori che impongono il
È molto bello immaginare dei genitori che danno al
nome ai loro figli senza capirne bene il significato. Que- loro figlio il nome di un santo, invitandolo sempre, nella
sto può accadere quando i genitori scelgono un nome, sua crescita, ad imitare la vita di quel santo.
non della propria lingua, (nome straniero), per un figlio o
Don Deolito
una figlia, i quali quando in seguito scoprono che il si-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 24
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Eugenio, Sestilio e Bianca

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Comodi, Oda e
Alfonso

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 25

ore 18:00

Martedì 26

ore 18:00

Valeria, Enrico, Gianfranco e
Francesco

Mercoledì 27

ore 18:00

Assunta (3° Anniversario della
morte)

Giovedì 28

ore 18:00

Venerdì 29

ore 18:00

Mario, Domenicangelo, Maria
e defunti familiari

Sabato 30

ore 18:00

Ciani Mario e Silvana

Appuntamenti

Montopoli di Sabina

Teatro S. Michele Arcangelo

Battesimo
di Matilde
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola Matilde Regis riceverà il sacramento del Battesimo,
Sabato 30 Giugno p.v. alle ore
17:00. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di
preparazione.

Auguri!
Il nostro piccolo Jack Donati entra a far parte
della nostra comunità cristiana con il sacramento
del Battesimo, Domenica 24 Giugno alle ore
10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato.
Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

