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18 Febbraio 2018 - I Domenica di Quaresima /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 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 Quaresima non è solo il tempo della Il demonio è il padre senza valore, tolgono invece ciò che è più
conversione ma è soprattutto il tempo della
prezioso come la dignità, la libertà e la cadella menzogna
tentazione. Il tema centrale, infatti, della
pacità di amare. E’ l’inganno della vaniprima Domenica di Quaresima è la tentatà, che ci porta a fare la figura dei pavozione. Il Vangelo odierno dice così: Lo
ni… per cadere poi nel ridicolo; e dal
Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel
ridicolo non si torna indietro. Non fa medeserto rimase quaranta giorni, tentato
raviglia: da sempre il demonio, che è
da Satana. Stava con le bestie selvatiche
«menzognero e padre della menzoe gli angeli lo servivano (Mc 1,12-13).
gna» (Gv 8,44), presenta il male come
Alla luce di questo brano evangelico ci
bene e il falso come vero, per confondere
accorgiamo che Satana, il tentatore, cerca
il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perdi mettere tutti alla prova, per farci cadere
ciò, è chiamato a discernere nel suo cuore
nella trappola. Non fa distinzione di persone, ma vuole ten- ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi faltare tutti, e vince sempre con il suo potere maligno e ingan- si profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immenevole, soprattutto con le persone deboli che si lasciano diato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di
incantare da lui, dalla sua bellezza ingannatrice. Gesù, in- noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio
fatti, lo definisce: il principe di questo mondo.
e vale veramente per il nostro bene».
Papa Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima di In questo periodo, dedicato alla campagna elettorale, le
quest’anno, chiama i tentatori “ciarlatani” «che offrono parole del S. Padre ci fanno riflettere, nel vedere i partiti e
soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che soprattutto i politici in difficoltà a trovare un’intesa per il
si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani bene comune. Ci auguriamo che le forze politiche e, soè offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e prattutto i singoli politici, riescano a farci capire con chiagetta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono rezza i loro programmi, e che siano in sintonia con la voirretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti lontà del Divino Creatore.
sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammatiDon Deolito
camente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose

Intenzioni Sante Messe
Domenica 18
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Alessandro e Gino

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Argia Giovanna

Giulia e Azolino

Luisa, Raffaele, Concetta,
Antonio e Domenica
(Ottavario)

Lunedì 19

ore 18:00

Pro populo

Martedì 20

ore 18:00

Defunti della Famiglia
DEL BUFALO

Mercoledì 21

ore 18:00

Defunti della Famiglia
BONANNI

Giovedì 22

ore 18:00

Duranti Domenico, Antonio e
Augusto

Venerdì 23

ore 18:00

Silvana e Roberto

Sabato 24

ore 18:00

Benedizioni delle famiglie
2018
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Febbraio
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la BeneGiorni
Vie e Piazze
dizione nei giorni indicati, possono contattare la
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
Ternana, Camporicchio, Valle
Lunedì 19
presto possibile.

Carbone e Tenuta Pizzo

Martedì 20

Colonnetta

Mercoledì 21 Santa Maria

Via Crucis

2018.

S. Antonio Abate - Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia
di CASTELLI Fausto, da Domenica 25 Febbraio

Ogni Venerdì alle ore 17:30 nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele
Arcangelo, si terrà il pio esercizio
della Via Crucis

Qui non c’è nessuno
I Protestanti non hanno sacerdozio
e per questo non hanno Eucaristia.
Entro le loro chiese, a volte splendide
manca ciò di più grande che ci sia.
Un viaggiatore in visite alle celebre
cattedrale protestante di Wilfasse
diede al custode quasi centro dollari
perché gli aprisse e poi lo accompagnasse .
Egli scoprì la testa, ma la guardia
gli disse: “Come? Qui non c’è nessuno!
Qui togliersi il cappello è proprio inutile!
Lo si toglie se vi entra qualcheduno!”
In una chiesa cristiana e cattolica
non si può dire: “Qui non c’è nessuno”.
All’interno del Santo Tabernacolo
ci sta l‘Eucaristia, Dio trino ed uno.
(Don Carmelo)

Condoglianze
La nostra sorella Domenica Gattafoni, all’età di
81 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la
preghiera di suffragio.

Giovedì 22

Santa Maria, Stazi e Fontevecchia

Venerdì 23

Colle Vinelli e Granari Sottostrada

Sabato 24

Granari Sottostrada, Caprarecchia
e San Giovannone

Battesimo di Lavinia
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Lavinia Abbatelli riceverà il
Sacramento del Battesimo, Sabato 24
Febbraio p.v. alle ore 19:30, nella Chiesa
parrocchiale di Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Programma
di Animazione Quaresimale
Sabato 24 Febbraio ore 18.00: la S. Messa
vespertina della II Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di I Media e l’offertorio sarà a cura
dei loro genitori.
Sabato 3 Marzo ore 18.00: la S. Messa vespertina della III Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di II Media e V Elementare e l’offertorio sarà a cura dei loro genitori
Sabato 10 Marzo ore 18.00: la S. Messa vespertina della IV Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di II e III Elementare e l’offertorio sarà
a cura dei loro genitori
Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di IV e V
Elementare; I e II Media
Sabato 17 Marzo ore 15.30: Via Crucis dei
ragazzi del Catechismo

