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5 Agosto 2018 - XVIII Domenica del Tempo Ordinario/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

Una lettura attenta del
Allora
gli
dissero:
La fede matura in noi gradualmente
Vangelo odierno ci invita a attraverso l’ascolto della Parola di Dio “Signore, dacci sempre di
far sì che la nostra fede ma- e la disponibilità a lasciarci guidare dallo questo pane”.
turi attraverso dei passaggi
Gesù rispose: “Io sono il
Spirito Santo
graduali. Non possiamo dire
pane della vita; chi viene a
di avere una fede grande, sarebbe un errore o una grossa bugia me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sedavanti agli occhi di Dio. La vita di un cristiano non può esse- te” (Gv. 6, 24-35). Illuminati da questo brano evangelico,
re definita perfetta su questa terra finché è ancora in vita. La comprendiamo che la folla si è messa alla ricerca di Gesù perperfezione della vita cristiana la raggiungiamo nel momento ché, qualcosa di forte ha cambiato la loro vita. Quell’esperiendella nostra morte terrena, il funerale, infatti, è il momento per za, tuttavia, era ancora embrionale e aveva bisogno di un acun bilancio della nostra esistenza terrena.
compagnamento per consolidarsi in un modo più forte. Gesù,
La folla, come narra il Vangelo di questa domenica, è alla infatti, educa coloro che sono venuti a cercarlo rimproveranricerca di Gesù e il testo dice così: Quando la folla vide che doli perché non sono venuti per vedere e comprendere i segni
Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì sulle bar- del Regno, ma semplicemente perché avevano mangiato di
che e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. quei pani e si erano saziati. L’obiettivo dell’insegnamento di
Trovatolo al di là del mare, gli dissero: “Rabbì, quando sei Gesù era quello che la sua persona fosse riconosciuta come
venuto qui?”. Gesù rispose: “In verità, in verità vi dico: voi pane vivo disceso dal cielo.
mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete
Dobbiamo anche noi metterci alla ricerca di Gesù che ci ha
mangiato quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo elargito tanti bellissimi doni! Pensiamo al dono della famiglia,
che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il dei figli, dei nipoti, degli amici, del lavoro ecc. Lasciamoci
Figlio dell'uomo vi darà” [...]. Gli dissero allora: “Che cosa guidare dallo Spirito Santo perché questi doni appena citati,
dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?”
non ci garantiscono per avere la vita eterna. Dovremmo con
Gesù rispose: “Questa è l'opera di Dio, credere in Colui umiltà impegnarci a curare la nostra vita spirituale attraverso
che Egli ha mandato.” Allora gli dissero: “… i nostri padri l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera personale e comunihanno mangiato la manna nel deserto, come è scritto: Diede taria, l’andare alla S. Messa domenicale, il partecipare agli
loro da mangiare un pane dal cielo.”
incontri formativi. Il dono più grande è Gesù stesso, perché è
Rispose Gesù: “In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha Lui il pane di vita che ci porta alla vita eterna.
dato il pane del cielo, quello vero. Il pane di Dio è Colui che
discende dal Cielo e dà la vita al mondo.”
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 6

ore 18:00

Giulia

Martedì 7

ore 18:00

Viviana (29° Anniversario della
morte), Carlo, Luigi, Marcella e
Tecla

ore 11:15 Liliana, Vittorio, Antonio,
Giancarlo, Gentilina e Remo

Mercoledì 8

ore 18:00

Pro populo

Giovedì 9

ore 18:00

ore 18:00 Giuseppe, Fernando e
Giuseppina

Venerdì 10

ore 18:00

Sabato 11

ore 18:00

Domenica 5
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Venanzio, Biagio e Antonia

Festa patronale
2018
S. Maria Assunta
Pontesfondato

Riunione
del Comitato della Festa
Patronale di S. Michele Arcangelo
Lunedì 6 agosto p.v. alle ore 21:00 presso la Casa
parrocchiale, si terrà la riunione del Comitato della Festa Patronale di S. Michele Arcangelo

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di DURANTI Lorenzo , da
Domenica 5 Agosto 2018.

Programma
Sabato 11 Agosto
Ore 20.00: Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.30: Ivan Pagani Band
Domenica 12 Agosto
Ore 10.00: Triduo (S. Messa)
Ore 16.00: Giochi popolari
Ore 20.00: Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.30: Liscio e Gasato
Lunedì 13 Agosto
Ore 19.00: Triduo (S. Rosario e S. Messa)
Ore 20.00: Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.30: Mosetti Band “ I Paradise”
Martedì 14 Agosto
Ore 15.00: 34° Torneo di Briscola
Ore 19.00: Triduo (S. Rosario e S. Messa)
Ore 20.00: Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.30: Marco Moretti “La Musica nel
cuore”

Mercoledì 15 Agosto
Ore 10.00: S. Messa Solenne
Ore 19.00: Processione Solenne con la partecipazione della Confraternita di S. Michele Arcangelo. Al termine del pio esercizio, verrà offerta
una cena fredda davanti alla Chiesa parrocchiale.
Ore 20.00: Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.30: Argento Vivo

Festa della B. V. M. Assunta in cielo

Montopoli
15 Agosto 2018
Ore 11.15: S. Messa nella chiesa di
S. Maria degli Angeli
Ore 17.00: S. Messa nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo e
processione per le vie del paese
Ore 20.00: Cena in piazza organizzata dalla
Pro loco

