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28 Luglio 2019 - XVII Domenica Tempo Ordinario/C
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 - 320.4667660
________________________
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

Abbiamo ancora molte cose
estro è chiara: quando pregate
Preghiera
da imparare sul modo di prega- con l’approvazione ecclesiastica non sprecate tante parole come
re. La preghiera personale è
i pagani, essi credono di venire
certamente molto importante perché ci semascoltati a forza di parole; il Padre vostro,
bra di parlare direttamente con Dio Padre.
invece, sa ciò di cui avete bisogno prima
Al tempo stesso la preghiera personale può
ancora che glielo chiediate.
diventare pericolosa perché, se non siamo
Gesù non si rifiuta di insegnare a pregaattenti, possiamo crearci un dio personale,
re ai suoi discepoli, insegna, infatti, una
in altre parole ricercare un dio che faccia
preghiera bellissima per eccellenza che è il
tutto ciò che desideriamo. Vogliamo un dio
Padre nostro. Credo che tutti noi ogni giorche punisca chi ci ha fatto del male. Vogliano recitiamo la preghiera del Padre nostro,
mo un dio che ci esaudisca quando chiediatuttavia è da chiederci se l’abbiamo veramo che le cose degli altri vadano male. Vomente capita. La preghiera inizia con
gliamo un dio che ci aiuti a diventare ricchi
“Padre nostro”. Significa che noi abbiamo
senza impegnarci a lavorare onestamente. Vogliamo un un unico padre che sta nei cieli. Tant’è vero che in ogni
dio che ci aiuti a trovare un amore disordinato e ci sono, celebrazione liturgica, colui che presiede inizia sempre
purtroppo, molte persone che vorrebbero avere relazioni con “fratelli e sorelle”; vuol dire che ci riconosciamo
con persone sposate.
tutti fratelli e sorelle su questa terra, consapevoli di avere
Ecco perché troviamo in giro i libri di preghiera con un unico Padre che è il vero datore della nostra vita. Mi
la scritta approvazione ecclesiastica: si tratta di un’atte- commuovo, quando celebro i funerali, guardando i pastazione di autenticità delle preghiere ivi contenute con renti e familiari in lacrime per la perdita del loro caro e
cui rivolgersi a Dio Padre.
m’accorgo che, di fronte alla realtà della morte, ci sentiaI discepoli vedendo Gesù a pregare, si sono resi conto mo piccoli davanti alla grandezza di Dio.
Don Deolito
della necessità di imparare a pregare. La risposta del Ma-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Fiorangelo

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro pupolo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Tonino, Loreto, Anna, Olga
e Pasquale

ore 18:00 La Perna Nunziata, Salvatore, Peppina, Cicio, Paola,
Dario, Gaetano e Giulio

Lunedì 29

ore 18:00

Martedì 30

ore 18:00

Mercoledì 31

ore 18:00

Giovedì 1

ore 18:00

Piramo (Trigesimo), Mario,
Mariano, Pierina, Michele,
Guido e defunti familiari

Venerdì 2
ore 18:00
Perdono d’Assisi
Sabato 3

ore 18:00 Giancarlo (28° Anniversario
della morte), Quinto e Gina

Auguri!
I nostri più sinceri ed affettuosi auguri a

Antonio Picchi e Michela Picchi, Sabato 27 Luglio c.a., alle ore 11:00, nella Chiesa di S. Maria degli Angeli, celebrano il loro
Matrimonio. Tantissimi auguri ai genitori,
nonni e testimoni!

Festa Patronale 2019
San Michele Arcangelo
Si informa che, in questi giorni, alcuni membri del
Comitato di S. Michele busseranno alle porte delle
vostre case per la questua dei festeggiamenti della Festa Patronale. Grazie di cuore per la vostra collaborazione e soltanto il nostro Patrono S. Michele Arcangelo saprà ricompensarvi per la vostra generosità.

Gruppo Liturgico
M. Teresa
Oscar
Federica

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Luglio

11:15

Emanuela
Letizia
Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

4 Agosto

11:15

Giuseppina
Margherita
Fernando

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

11 Agosto

11:15

Tommasina
Antonio
Daniela

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

15 Agosto

11:15

Simona
Maria
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

18 Agosto

11:15

Anna Rita
Rita
Fabio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

25 Agosto

11:15

