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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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13 GIUGNO 2021 - XI 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 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

Nelle nostre relazioni, nella vita IMPARARE AD ASPETTARE E NON na non è contro la natura ma supedi tutti i giorni può succedere, anra la natura. Il Vangelo di questa
AVER FRETTA
che con persone cui siamo legati
domenica è rivolto a chi è preocda una forte amicizia, di dubitare
cupato perché la parola di Gesù è
in qualche maniera delle loro aziorespinta. È molto importante impani. Nel Vangelo odierno, infatti,
rare ad attendere: il rifiuto, infatti,
vediamo Gesù che conosce bene le
degli uomini e delle donne o la
persone che lo seguono e, tra queloro accoglienza superficiale poste, in particolare i suoi discepoli,
tranno rallentare il cammino della
che dubitano ancora di lui. Gesù
Parola seminata, ma non potranno
non si arrabbia e non tralascia mai
pregiudicarne la fecondità.
la missione affidatagli dal Padre celeste anzi, cerca di
Gesù, nel Vangelo odierno, parla direttamente a
far entrare in loro sempre e comunque il messaggio sal- quelli che lo seguono, pur sapendo che dubitano di lui, li
vifico del regno di Dio. Il testo dice: «Così è il regno di incoraggia a superare i loro dubbi sul Regno di Dio,
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma cioè la vita eterna, perché la grazia di Dio crescerà leno vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. tamente, non come un bicchiere d’acqua che se metti un
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce sponta- po' di sale e l’assaggi, si sente subito il sapore. La grazia
neamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pie- divina non è così ma, diversamente, arriverà quando
no nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli meno te l’aspetti.
manda la falce, perché è arrivata la mietitura» (Mc
Spetta a noi, quindi, non ostacolare l’azione della
4,26-29).
grazia che ci invita a non stancarci mai di fare sempre le
Questo brano evangelico ci fa capire l’importanza buone opere, come testimonianza della propria fede in
dell’aspettare e del non aver fretta. Fare le cose con cal- Gesù morto e risorto e fonte della grazia.
ma significa seguire il ciclo della natura. La grazia diviDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 14

ore 18.00 Mariella, Nicolina e Tullia

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 15
Pontesfondato

ore 18:00
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Alessandrina

Bocchignano

ore 11:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Vittorio, Antonio, Liliana e
Giancarlo
ore 18:00 Umberto e Velia

Mercoledì 16
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 17:00
Bocchignano
ore 17:00 Fernanda (Ottavario)
Giovedì 17

ore 18:00 Valeria

Venerdì 18

ore 18:00

Sabato 19

ore 18:00 Domenico, Maurizio e Giuliana

PRIME COMUNIONI
2021
MONTOPOLI

PROGRAMMA
Sabato 19 Giugno:
Ore 9.30.00: RITIRO SPIRITUALE
Ore 11.00: CONFESSIONI PER I GENITORI E
PROVE GENERALI

DOMENICA 20 GIUGNO:
Ore 11.15: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA
SANTA MESSA PER LE PRIME
COMUNIONI
Pubblichiamo i nomi dei comunicandi:

60° MATRIMONIO
di GIOVANNI E CLARA
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Giovanni
Buccini e Clara Polidori celebrano il loro 60° Anniversario di
Matrimonio, Domenica 20 Giugno
p.v. alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di Castel San Pietro.

Barra Nicolò
Ledda Nicole
Simonetti Maria

AUGURI!
Il nostro piccolo
Matteo
Marinangeli entra a far
parte nella nostra comunità cristiana con
il sacramento del
Battesimo, Sabato 12 Giugno 2021 alle
ore 11:00, nella Chiesa parrocchiale di
Montopoli. Tantissimi auguri ai genitori,
al padrino, alla madrina e ai nonni.

I nostri affettuosi e sinceri
auguri a Luca D’Alessandri e Alessandra
Di Carlo Sabato 12 Giugno 2021, nella Chiesa Parrocchiale di Pontesfondato,
hanno celebrato il sacramento del Matrimonio.
Tantissimi auguri ai testimoni e genitori.

CONDOGLIANZE
Ci stringiamo intorno a Madre
Lidia, per la perdita di sua sorella e
sentite condoglianze parenti e famigliari di Fernanda Barletta. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

GRAZIE
di CUORE
Ringraziamo di cuore all’Associazione

“Mani Aperte Onlus”
per la donazione

€ 500,00.
Questi fondi saranno utilizzati per pagare le bollette
della luce della Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo e della Chiesa del Convento.

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI
Anna e Chiara

GIORNI
13 Giugno

