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30 Dicembre 2018 - S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
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 17:00
ore 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Oggi celebriamo la Festa delle Fa- La Festa delle famiglie di genitori saranno l’investimento per
miglie e ci sta cuore le famiglie sfaottenere la vita eterna.
sciate a causa delle separazioni coniugali le cui
La crisi del matrimonio è provocata dalla manconseguenze sono sempre i figli a pagarle. Molti
canza di allenamento alla vita coniugale che doadulti non sono più in grado di mettersi nei panni
vrebbe essere così: «Darsi sempre un bacio al
dei bambini che soffrono silenziosamente per la
mattino, benedirsi tutte le sere, aspettare l’altro e
separazione dei propri genitori, e sono costretti a
accoglierlo quando arriva, uscire qualche volta
far finta di star bene. Sembra che non gli importiinsieme, condividere le faccende domestiche. Ma
no le loro sofferenze e cercano soltanto la comodinello stesso tempo, è bene interrompere le abitutà, la felicità effimera, il sogno falso che li proietta
dini con la festa, non perdere la capacità di celealla realizzazione di sé senza pensare al futuro dei
brare in famiglia, di gioire e di festeggiare le belle
propri figli, che non è soltanto a livello economico ma, so- esperienze. Hanno bisogno di sorprendersi insieme per i
prattutto, a livello della loro formazione umana e cristiana. doni di Dio e alimentare insieme l’entusiasmo per la vita.
Tante volte sentiamo dire: non lo amo più, oppure non Quando si sa celebrare, questa capacità rinnova l’energia
la amo più, ma come si può decidere di fare un figlio senza dell’amore, lo libera dalla monotonia e riempie di colore e
un pizzico di amore? Qui si tratta di responsabilità, cioè di speranza le abitudini quotidiane» (Cfr. Papa Francesco,
mettere un figlio al mondo significa prendere la propria Amoris Laetitia, n. 226).
responsabilità nei confronti della creatura, e che l’amore
Dovremmo sempre di più imparare dall’esempio della
non è soltanto finalizzato dal sesso, ma amare la globalità Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe, Maria imitando la loro
della persona e della famiglia stessa. Quando ci sono di povertà, che non è miseria ma nobiltà, in quanto vivono
mezzo i figli piccoli, quindi la famiglia, occorre prendersi nell’essenzialità vivificata dall’amore sincero che pone, la
le proprie responsabilità e, nello stesso tempo, cercare di Famiglia, al centro della loro gioia.
recuperare i rapporti coniugali tenendo presente che noi
Don Deolito
non siamo eterni sulla terra e il ruolo di marito, di moglie,

Intenzioni Sante Messe
Domenica 30
Colonnetta
Pontesfondato

ore 9:00

Maria, Italia e Dina

ore 10:00 Emma, Luigi, Rina e Angelo

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Marco, Romolo e Rosina
S. Michele Arcangelo
ore 17:00 Angela (1° Anniversario
della morte) e Natale
Lunedì 31

ore 17:00

Pro pupolo

Martedì 1
ore 9:00
Maria SS.
Madre di Dio ore 10:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta

Mercoledì 2

ore 17:00

Franco Picchi

Giovedì 3

ore 17:00

Venerdì 4

ore 17:00

Umberto (1° Anniversario
della morte) e Marisa

Sabato 5

ore 17:00

Giuseppe, Fernando e
Giusepppina

Pontesfondato
Giuseppe, Nazareno e Giuliana
Nunziata, Saverio, Attilio e
Rosa e familiari defunti

Natale 2018
Unità pastorale
Montopoli - Pontesfondato

Programma
Domenica 30 Dicembre:
Ore 16.00: Recita Natalizia
dei ragazzi del Catechismo al Teatro
Lunedì 31 Dicembre:
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
nella Chiesa di S. Michele Arcangelo
Ore 17.00: Canto del Te Deum e lettura del
Bilancio Parrocchiale 2018
Ore 20.00: Veglione di Capodanno
nei locali dell’Oratorio organizzato dal
Comitato S. Michele
Prenotazioni: Francesca 338.366229;
Giorgio 338.8523094
Domenica 6 Gennaio 2019: Epifania
del Signore Gesù
Ore 10.30: Distribuzione delle calze in piazza
Comunale organizzata dalla Pro loco
Ore 11.30: Benedizioni dei bambini nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Ore 17.00: Tradizionale Bacio
del Bambinello Gesù

Attenzione!
Domenica 13 Gennaio 2019 si riprendono
gli incontri del Catechismo dei ragazzi.

Condoglianze
I nostri fratelli Andrea Tipà (all’età di 18
anni), Massimo Pellegrini (all’età di 55
anni) e Augusto Visciano (al’età di 62
anni) sono tornati alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la
famiglia di LAURI Giancarlo, da Domenica
30 dicembre 2019.

Sofia e Mara sono due studentesse universitarie che
condividono lo stesso appartamento. A causa della
loro diversità caratteriale questa convivenza diventa quasi impossibile. Attorno alle loro vicende
ruotano dei personaggi decisamente stravaganti:
un killer, uno scroccone, la proprietaria del loro appartamento, un “tuttofare”, due vicini di casa troppo curiosi e soprattutto OSCAR! Chi é Oscar? Bella
domanda....venite a scoprirlo!
Battesimo di Luca
Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Luca Pistello, riceverà il sacramento del Battesimo, sabato 5 gennaio
2019, alle ore 11:30. Accompagniamo
con la preghiera i suoi genitori, il padrino
e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Oratorio
completamente ristrutturato
Ringraziamo di cuore al Comitato di S. Michele per
aver allestito i locali dell’Oratorio in modo particolare al Presidente Giorgio Petrignani, Nando, Bruno,
Nino, Benusto, (lavorano quasi giorni e notti) Gennaro,
Gabriele, Stefano Austeri, Silvio, Marco, Giuseppe,
Edmondo, Vilmo, Gianpiero, Francesca, Graziana,
Giulia, Elena, Elisabetta, Nicoletta, Rosina, Giuliana, Letizia S., Letizia N., Fiore, Michela, Laura e a
tutti coloro che hanno collaborato dietro le quinte.
Un grazie speciale al fratello di Don Fiore, Luigi
D’Alessandri, per la sua generosità che ci ha permesso di realizzare il progetto.

