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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
18 OTTOBRE 2020 - XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica

ore 11:15

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica
Martedì

ore 10:00
ore 19:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica
Mercoledì

ore 10:00
ore 19:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Innanzitutto c’è da dire che in prin- DI CHI PORTO L’IMMAGINE E «Pertanto, sopprimere un malato che
cipio Dio creò il mondo, tutte le cose e
chiede l’eutanasia non significa affatto
L’ISCRIZIONE?
gli esseri viventi ed Egli solo è il Creariconoscere la sua autonomia e valoriztore. Alla luce di questa premessa, comprenzarla, ma al contrario significa disconoscere il
diamo che la domanda rivolta a Gesù, nel
valore della sua libertà, fortemente condizioVangelo odierno: “… è lecito, o no, pagare il
nata dalla malattia e dal dolore, e il valore deltributo a Cesare?” È frutto dell’ignoranza,
la sua vita, negandogli ogni altra possibilità di
della cattiveria, dell’invidia, dell’odio e di un
relazione umana, di senso dell’esistenza e di
complotto per distruggere la persona di Gesù.
crescita nella vita teologale”. Di più, “si deciIl Maestro non si fa condizionare e risponde
de al posto di Dio il momento della morte. Per
con chiarezza e franchezza dicendo: “Rendete
questo, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio
dunque a Cesare quello che è di cesare e a
volontario guastano la civiltà umana, disonoDio quello che è di Dio”. Da tenere presente
rano coloro che così si comportano più ancora
che tutto ciò che esiste nel mondo è di Dio, e allora ci do- che quelli che le subiscono e ledono grandemente l'onore del
mandiamo quand’è che è trasformato in “proprietà dell’uo- Creatore”. (Cfr. Samaritanus bonus)».
mo?” Le cose diventano “proprietà dell’uomo", quando l’uoLa richiesta di Gesù di mostrare la moneta del tributo, e la
mo stesso pretende di occupare il posto di Dio Creatore, trat- domanda rivolta loro: “Questa immagine e iscrizione, di chi
tandole e amministrandole con arroganza, prepotenza, diso- sono”? Gli risposero: “Di Cesare”. Anche noi siamo chianestà e ingiustizia. Le cose invece, rimangono proprietà di mati in causa da questa domanda: Chi è il Signore Gesù della
Dio, quando sono trattate con amore, onestà e giustizia e ri- mia vita? Di chi porto l’immagine e iscrizione? Sono veraconosciute come dono divino provenienti dall’Unico Creato- mente un cristiano? Riconosco la mia vita che è di Dio? So
re. Il dono più grande, per eccellenza, è la vita umana che va ringraziare il Signore per il dono della salute, della famiglia,
rispettata dal concepimento fino alla morte naturale. dei genitori, dei figli e dei nipoti?
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 18
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 19

ore 18.00 Domenico

Pontesfondato

ore 10:00 Domenica Costantini

Martedì 20
Pontesfondato

ore 18:00 Tor e Alfonso
ore 19:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Renato, Elia, Rosa e Paolo

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Ferruccio (31° Anniversario
della morte), Giulio (13° Anniversario della morte), Gaetano
(10° Anniversario della morte)
e Fernanda

Bocchignano

ore 9:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Paolo

Mercoledì 21
ore 18:00 Rossana, Domenico e Adriana
Castel S. Pietro ore 19:00
Giovedì 22

ore 18:00 Francesco (50° Anniversario
della morte), Emma, Ferruccio,
Lea, Alfredo, Amato e Elena

Venerdì 23

ore 18:00 Andrea Tipà, Silvana e
Roberto Petrignani
Anniversario della morte)

Pierino
Sabato 24

(19°

ore 18:00 Anton Maria, Rossana, Mariella
e Marcello

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE

SANTA SEDE
Proseguiamo la nostra lettura i seguenti numeri del Documento
della Santa sede sulla Parrocchia come preparazione al rinnovo
del Consiglio Pastorale:

BATTESIMO di SILVIA
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola
Silvia Cesaretti riceverà il sacramento del
Battesimo, Sabato 24 Ottobre alle ore 11.00.

50° MATRIMONIO di GABRIELE e GIOVANNA
Vi annunciamo con gioia che Gabriele Simonetti e
Giovanna Cirotti, celebrano il loro 50° Anniversario
di matrimonio, Sabato 24 Ottobre alle ore 11:00, nella
Chiesa Parrocchiale di Pontesfondato.

ISCRIZIONI ALL’ANNO CATECHISTICO
2020-2021
Si informa che le iscrizioni al Catechismo sono già
aperte e i moduli si possono ritirare presso l’Ufficio
parrocchiale o scaricarli sul sito della parrocchia
oppure sulla pagina Facebook dell’Unità Pastorale

VIII.B. AMMINISTRATORE PARROCCHIALE
75. Qualora non sia possibile procedere nell’immediato con la
nomina del parroco, la designazione di amministratori parrocchiali[107] deve avvenire solo in conformità con quanto stabilito
dalla normativa canonica[108].
Infatti, si tratta di un ufficio essenzialmente transitorio e viene
esercitato nell’attesa della nomina del nuovo parroco. Per questo
motivo è illegittimo che il Vescovo diocesano nomini un amministratore parrocchiale e lo lasci in tale incarico per un lungo
periodo, superiore a un anno, o, addirittura, in modo stabile, evitando di provvedere alla nomina del parroco.
Secondo quanto l’esperienza attesta, tale soluzione viene adottata
sovente per eludere le condizioni del diritto relative al principio
della stabilità del parroco, del quale costituisce una violazione,
con danno della missione del presbitero interessato, nonché della
comunità stessa, che, in condizioni di incertezza circa la presenza
del pastore, non potrà programmare piani di evangelizzazione di
ampio respiro e si dovrà limitare a una pastorale di conservazione.
VIII.C. AFFIDAMENTO IN SOLIDO
76. Come ulteriore possibilità, «quando le circostanze lo richiedano, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata “in solidum” a più sacerdoti»[109]. Tale soluzione può essere adottata quando, a discrezione del Vescovo, lo richiedano le circostanze concrete, in modo
particolare per il bene delle comunità interessate, tramite una
azione pastorale condivisa e più efficace, nonché per promuovere
una spiritualità di comunione tra i presbiteri[110].
In tali casi, il gruppo di presbiteri, in comunione con le altre
componenti delle comunità parrocchiali interessate, agisce con
deliberazione comune, essendo il Moderatore nei confronti degli
altri sacerdoti, parroci a tutti gli effetti, un primus inter pares.
77. Si raccomanda vivamente che ogni comunità di sacerdoti, ai
quali è affidata in solidum la cura pastorale di una o più parrocchie, elabori un regolamento interno perché ciascun presbitero
possa meglio adempiere i compiti e le funzioni che gli competono[111].
Come responsabilità propria, il Moderatore coordina il lavoro
comune della parrocchia o delle parrocchie affidate al gruppo,
assume la rappresentanza giuridica di esse[112], coordina l’esercizio della facoltà di assistere alle nozze e di concedere dispense
che spetta ai parroci[113] e risponde davanti al Vescovo di tutta
l’attività del gruppo[114].
VIII.D. VICARIO PARROCCHIALE
78. Come arricchimento, all’interno delle possibilità sopra prospettate, può trovare posto la possibilità che un sacerdote venga
nominato vicario parrocchiale e incaricato di uno specifico settore della pastorale (giovani, anziani, malati, associazioni, confraternite, formazione, catechesi, etc.), “trasversale” a diverse parrocchie, oppure per adempiere a tutto il ministero, o a una parte
precisa di questo, in una di esse[115].
Nel caso dell’incarico conferito a un vicario parrocchiale in più
parrocchie, affidate a diversi parroci, sarà conveniente esplicitare
e descrivere nel Decreto di nomina, i compiti che gli sono affidati
in relazione a ciascuna comunità parrocchiale, nonché il tipo di
rapporto da intrattenere con i parroci in relazione alla residenza,
al sostentamento e alla celebrazione della Santa Messa.
Continua a leggere sul prossimo numero del giornalino …

S. ANTONIO ABATE Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di
POLIDORI Damiano da Domenica 25 Ottobre 2020.

