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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
6 GIUGNO 2021 - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ /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 18:00
ore 18:00
ore 11:15
ore 18:00

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

L’odierna celebrazione della
'Prendete e mangiate questo è il
FARE LA S. COMUNIONE
Solennità del Corpus Domini ci BISOGNO ESSERE NELLA GRAZIA DI DIO mio corpo' - viene ritenuto da
invita a riflettere sul significato
troppi un tempo perso.
profondo dell’Eucaristia. Essa è il sacraSarà colpa di una superficiale formaziomento dell’Amore di Gesù che oltrepassa
ne alla fede, o dell’ignoranza, o dell’incapaquei confini che appartengono alla nostra
cità di comprendere, come accadde ai discepovera e fragile umanità.
poli che abbandonarono Gesù per sempre, o
Gesù non si accontenta di dare la vita
la disistima del divino... Di certo, è voltare
per noi, ma vuole addirittura essere 'cibo',
le spalle a quello che è l'Amore indispensa'pane della nostra esistenza'. Vivere di 'quel
bile per la nostra vita: 'pane della vita'.
pane' dovrebbe essere la fame di ogni credente che vuoFa male, tanto male, come certamente ha ferito il
le conoscere da vicino e ricevere la forza, la fede che cuore di Gesù, vedere il suo invito, la sua offerta, traDio può e vuole donare nell'Eucarestia.
scurati come se fosse tempo perso!
Se sapessimo, mediante la fede, cogliere quello che
Atteggiamento ben diverso da quello di molte persorealmente avviene nella S. Messa, al momento della ne di fede, che sento dire: 'Fosse possibile … io farei la
consacrazione, quando il sacerdote pronunzia le parole Comunione tante volte al giorno!'.
di Gesù, che rinnovano il dono di Dio, credo che
Ci auguriamo che con questa solennità del Santissi'vivremmo di Eucarestia'!
mo Corpo e Sangue di Gesù ci aiuti a maturare di più la
Andare alla Santa Messa, almeno alla domenica, an- nostra fede scoprendo che per fare la S. Comunione biziché essere considerato come il grande evento di Dio, sogno essere nella grazia di Dio
che chiede di essere accolto come 'pane della vita' Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 6
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 7

ore 18.00 Elena (15° Anniversario della
morte), Amato, Ferruccio, Lea
e Alfredo

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 8

ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00

Pontesfondato

ore 18:00 Giovanna e Alvaro

Bocchignano

ore 11:00 Lindo, Fulvia, Santino e
Ernesta

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Pro pupolo

Mercoledì 9
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 17:00
Giovedì 10

ore 18:00 Arturo

Venerdì 11

ore 18:00 Venanzio, Biagio, Antonia, Raimondo e pina

Sabato 12

ore 18:00

ore 18:00 Giulia

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

PRIME COMUNIONI
2021

Luca e Alessandra
Sposi!

PONTESFONDATO
Programma
Sabato 12 Giugno:
Ore 15.00: RITIRO SPIRITUALE
Ore 17.00: CONFESSIONI PER I GENITORI E
PROVE GENERALI

DOMENICA 13 GIUGNO:
Ore 10.00: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA
SANTA MESSA PER LE PRIME
COMUNIONI
Pubblichiamo i nomi dei comunicandi:
Alibrandi Gabriele
Bonanni Eleonora
Cappella Elisa

Malara Federico
Pugliesi Martina
Mercuri Fabiano

ATTENZIONE!
Coloro che non sono inviti alla festa della Prima
Comunione, sono pregati di partecipare alla S.
Messa delle ore 11:30.

Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Luca
D’Alessandri e Alessandra
Di Carlo consacrano il loro Amore al Signore con il sacramento
del Matrimonio, Sabato 12 Giugno
p.v. alle ore 11:00, nella Chiesa parrocchiale di
Pontesfondato.

AUGURI!
Il piccolo Leonardo Riglietti è entrato
nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, il 3 giugno 2021, nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, alla madrina e ai nonni!

FESTA S. GETULIO
50° MATRIMONIO
di ORESTE e GIUSEPPINA
I nostri più affettuosi e sinceri auguri ai nostri parrocchiani Oreste Mercuri e Giuseppina Pittori,
Domenica 6 Giugno alle ore 9:00, nella Chiesa di
Colonnetta, celebrano il loro 50° Anniversario di
Matrimonio. Tantissimi auguri ai figli e ai nipoti.

GRAZIE
di CUORE!
Grazie veramente di
cuore a tutti coloro che
hanno contribuito per
l’acquisto della tovaglia dell’altare della chiesa di S. Michele Arcangelo.

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
Pontesfondato
Ore 18.00: S. Messa solenne nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato
Come lo scorso anno cogliamo dall’esperienza di questa pandemia di distanziamento sociale e frammentazione delle relazioni,
il frutto dell’esempio di vita che ci viene dal nostro compaesano Getulio, il veterano che torna in patria dopo una devastante
privazione di amore per le guerre e che desidera dare, illuminato dalla Santa Trinità, tutto se stesso fino all’estremo sacrificio:
Mettersi al servizio della comunità assicurando l’assistenza
materiale ai più deboli, la diffusione della cultura e il vivo Vangelo.
Un grande esempio di Umanità; e noi tutti possiamo essere
ben fieri di far parte di un territorio ricco di storia e di autentico
amore cristiano.

CONDOGLIANZE
BATTESIMO
di MATTEO
Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Matteo
Marinangeli,
riceverà il sacramento del Battesimo,
sabato 12 giugno p.v. alle ore 11:00,
nella Chiesa parrocchiale di Montopoli. Accompagniamo con la preghiera i genitori, il padrino e la madrina
in questi ultimi giorni di preparazione.

Mercoledì 9 giugno alle ore 18:30, si terrà la riunione dei genitori dei Cresimandi di Montopoli

Ci stringiamo intorno alla Comunità “Oasi della Pace”
per la perdita di Fr. Ezechiele; alle famiglie e parenti di Fabrizio Abbatelli e Umbertina Somai. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Erminia e Manuela

6 Giugno

Anna e Chiara

13 Giugno

