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27 Maggio 2018 - Santissima Trinità/B
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 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

La celebrazione della solennità del- La famiglia trinitaria re in modo brutale.
la Santissima Trinità ci fa comprendere
Prendendo il modello della famiglia
che Dio non è un solitario. Tante volte
della Santissima Trinità c’è tanta armonia
sentiamo lo slogan: se vuoi fare bene una
tra le Tre Persone perché c’è l’Amore che
cosa, falla da solo. Questa frase, nella viè lo Spirito Santo. In altre parole lo Spirito
sione cristiana delle cose, è superata perSanto è l’Amore del Padre e del Figlio.
ché ha un senso egoistico.
Gesù nel Vangelo dice: Chi ha visto me,
Dio stesso ha creato una vera famiglia
ha visto il Padre […] (Cfr. Gv 14, 1-12).
in se stesso composta da Lui, dal Figlio e
Non dice: Chi ha visto me, ha visto lo Spidallo Spirito Santo. Ognuno di loro ha un ruolo: Dio Pa- rito Santo. Non possiamo vedere lo Spirito Santo ma ci
dre ha creato tutto l’universo, il Figlio Gesù ha rivelato accorgiamo della sua presenza in mezzo a noi, soprattutto
tutto ciò che ha creato il Padre, lo Spirito Santo ha santifi- in famiglia quando c’è Amore, comunione, comprensione
cato tutto ciò che ha creato il Padre e tutto ciò che ha rive- e armonia. Chi crea confusione e divisione è il Maligno
lato il Figlio.
(il Diavolo). Tante volte da una coppia di sposi, che sta
Questo sarebbe il modello per tutte le comunità umane attraversando momenti difficili, sentiamo la frase molto
a partire dalle comunità domestiche, cioè le famiglie. È dolorosa: non c’è più amore. Questo evidenzia la manmolto bello immaginare una famiglia in cui ogni membro canza di un pezzo portante della famiglia che è l’Amore.
riconosca il proprio ruolo, ossia il padre deve fare il padre
Preghiamo per tutte le famiglie affinché ogni giorno
e non può essere amico dei figli o della moglie; la madre possano imitare l’esempio della famiglia trinitaria, e
deve fare la madre e non può essere amica dei figli o del quando facciamo il segno della croce, (come distintivo
marito. I figli devono fare i figli e hanno il dovere di ri- cristiano), sia un gesto concreto per essere cristiani autenspettare e obbedire ai propri genitori come dice il quarto tici.
Don Deolito
dei dieci comandamenti. Se manca il rispetto dei propri
ruoli, nasce confusione, disordine, divisione, fino a litiga-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 27
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Maria e Giuseppe

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Virgilio (Trigesimo)

Lunedì 28

ore 18:00

Martedì 29

ore 18:00

Mario D’Ippolito (7° Anniversario della morte), Mariano,
Piera, Michele, Guido e defunti
familiari

Mercoledì 30

ore 18:00

Maria (9° Anniversario della
morte), Fausto, Antonio e
Franco

Giovedì 31

ore 18:00
ore 21:00

Chiusura mese mariano

Venerdì 1

ore 18:00

Ottavio, Bianca, Rina e Emilio

Sabato 2

ore 18:00

Gilberto (Ottavario)

ore 11:00 Pro populo

ore 18:00 Assunta (2° Anniversario della
morte)

Festa dei Santi Martiri
Fine Anno Catechistico

Domenica 27 Maggio
Ore 9.30: Accoglienza dei
ragazzi del Catechismo in
Piazza antistante la Chiesa di S. Maria
degli Angeli
Ore 10.00: Giochi per i ragazzi del
Catechismo organizzati dagli Animatori
del GresT2018
Ore 11.00: S. Messa e processione
Verso la Chiesa parrocchiale S. Michele
Angelo, animata dal Coro parrocchiale,
dai Facchini e dalla Confraternita
Ore 13.00: Pranzo per le famiglie dei
ragazzi del Catechismo nei locali
dell’Oratorio
Ore 16.00: Spettacoli dei ragazzi del
Catechismo presso il Teatro S. Michele
Arcangelo
Ore 18.00: Processione verso la Chiesa
di S. Maria degli Angeli e S. Messa animata
dalla Banda Musicale di Montopoli di Sabina

Domenica 3 Giugno 2018
Montopoli di Sabina
Ore 18.00: S. Messa nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo e al termine della
celebrazione Eucaristica, segue la
Processione con il Santissimo Sacramento
per le Vie del Paese
La processione diventa più bella se le finestre delle
case dove passerà il Santissimo Sacramento, fossero
addobbate.
N.B.: Tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione lo scorso 20 maggio sono vivamente invitati a
partecipare alla S. Messa delle ore 18.00 indossando
l’abito bianco della Prima Comunione e parteciperanno alla Processione del Santissimo Sacramento.

Auguri!
S. Antonio Abate - Montopoli
Sabato 2 Giugno ore 19:00, nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo si terrà il S. Rosario in onore
di S. Antonio Abate.

GresT2018
Le iscrizioni si possono effettuare
entro e non oltre 10/06/2018 e i
moduli si possono ritirare presso
la segreteria parrocchiale o scaricarli sul sito:
www.parrocchiamontopoli.org

Info: 0765-279167; 333-5814874
E-mail: dioconnoi@alice.it

dal 17 al 24 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2018 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Condoglianze
Il nostro fratello Gilberto Di Angelo, all’età di 89
anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Le nostre piccole Gaia Picchi e Arizona
D’Evangelista entrano a far parte della
nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, Sabato 26 alle ore 19.00
e Domenica 27 Maggio alle ore 11:00.
Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle
madrine e ai nonni.

Chiusura Mese Mariano
31 Maggio 2018
Ore 20.45: Raduno in Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo
Ore 21.00: Processione verso la Chiesa di
S. Maria delle Grazie e S. Messa

Consiglio Direttivo “Mani Aperte”
È convocato il Consiglio Direttivo dell’Associazione
“Mani Aperte” per Sabato 2 Luglio 2018.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di DE SANTIS Stefano, da
Domenica 27 Maggio 2018.

