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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro

00

5 APRILE 2020 - DOMENICA DELLE PALME/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 18:30
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Montopoli di Sabina (Ri)

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

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

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

La Domenica delle Palme
ra il padre e la madre: Dice
LA SETTIMANA SANTA NEL TEMPO DI
dà inizio alla Settimana Santa: CORONAVIRUS È UN’OPPORTUNITÀ PER FARE la parola di Dio (Sir. 3,34):
non è, infatti, una settimana
«Chi onora il padre espia i
L’ESAME DI COSCIENZA
qualsiasi dell’anno, ma è chiapeccati, chi onora la madre
mata santa perché ci ricorda la passione e morte di Gesù per accumula tesori... Chi onora il padre avrà gioia dai propri
noi. Durante la settimana, i giorni sono chiamati santi: Lu- figli..., e vivrà a lungo... La benedizione del padre consolida
nedì Santo, Martedì Santo, Mercoledì Santo, Giovedì San- le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le
to, Venerdì Santo e Sabato Santo. Sono giorni sacri che ci fondamenta... Figlio soccorri tuo padre nella vecchiaia, non
aiutano a riflettere sulla nostra esistenza cristiana, sulla no- contristarlo durante la sua vita. Li hai trascurati, abbandostra vita nei confronti della grandezza di Dio. Se rileggiamo nati? Preghi per i tuoi genitori? Hai trascurato l'educazione
attentamente la Passione di Gesù, nelle nostre case, com- cristiana dei figli? Hai trascurato di sorvegliarli e di corregprendiamo la negatività e positività della nostra vita soprat- gerli? Per i tuoi figli preghi e offri i tuoi sacrifici? Hai dato
tutto in questo tempo di pandemia che ci costringe a rima- loro cattivo esempio, scandalo? 5 - Non uccidere: Hai
nere a casa.
mandato maledizioni contro qualcuno, l'hai insultato? L'hai
Sfruttiamo questo tempo d’isolamento e di silenzio inte- percosso, maltrattato? Gli hai portato invidia, hai desiderato
riore per rivedere la nostra vita, cioè il nostro destino, ri- per lui del male? Ti sei rallegrato del male capitatogli?
pensare il passato, vivere il presente e progettare il futuro. Porti odio a qualcuno? Ti sei rifiutato di perdonarlo? Hai
Non è male fare anche un esame di coscienza in questo dato cattivo esempio o consigli sbagliati? 6- Non commettempo di “quarantena” cercando di interrogarci dentro di tere atti impuri - Non desiderare la donna d’altri: Hai
noi: 1 - Non avrai altro Dio fuori di me: Dio ci ha creati coltivato volontariamente pensieri, sguardi, desideri impuper conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo ri? Hai indotto altri al peccato impuro con sguardi, discorsi,
nell'altra in Paradiso. Dio deve essere, infatti, il “centro e lo consigli, cattivi esempi, mode provocanti? Col tuo modo di
scopo della nostra vita”. Hai forse degli idoli, (un uomo, agire, di vestire, hai dato ad altri occasioni di pensieri,
una donna, il denaro, il lavoro, il divertimento, il televisore, sguardi, desideri cattivi? 7 - Non rubare - Non desiderare
internet ecc.), per i quali non trovi il tempo per la preghiera la roba degli altri: Hai rubato? Il valore era elevato? Hai
quotidiana, per la partecipazione alla Messa domenicale, restituito ciò che hai rubato? Hai imbrogliato nel vendere,
per fare opere buone? Forse per questi idoli non vai tanto nel comprare. Hai riparato eventuali danni fatti al prossiper il sottile con la tua coscienza e facilmente trasgredisci la mo? Hai invidiato o desiderato i beni degli altri? Ti rattristi
legge di Dio? 2 - Non nominare il nome di Dio invano: del successo, del benessere degli altri? 8- Non dire falsa
La parola di Dio (2 Re 19,3-4) (Is. 37,1-4) dice che la be- testimonianza: Hai raccontato bugie? Da esse è derivato
stemmia porta in casa malattie, disgrazie, angosce, castighi, danno al prossimo? Hai fatto giuramenti falsi? Hai testimodisonore, ecc. Hai bestemmiato Dio, Maria Santissima, i niato il falso? Hai accusato ingiustamente o falsamente
Santi? 3 - Ricordati di santificare le feste: La santa Messa qualcuno, cioè hai calunniato? Hai mantenuto i segreti? Hai
è veramente il Sacrificio di Gesù Cristo sul Calvario reso criticato, avanzato sospetti e giudizi temerari? Circa i Sapresente sacramentalmente sui nostri altari. La Chiesa ci cramenti: Ti sei accostato alla Comunione in peccato grave
obbliga a partecipare alla Messa la domenica e le altre feste senza prima confessarti? Hai taciuto di proposito qualche
comandate. Perdere volontariamente la Messa è peccato peccato grave nelle Confessioni passate? Hai fatto al prossigrave. Hai perduto per negligenza, per pigrizia, o perché mo il bene che ti era possibile?
non ne avevi voglia la Messa la domenica e nelle feste di
Don Deolito
precetto? Vi arrivi abitualmente in ritardo? Forse dici di
non trovare assolutamente tempo per parteciparvi. 4 - Ono-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 5
Colonnetta

ore 9:00

Sospesa

Pontesfondato

ore 10:00 Sospesa

Castel S. Pietro

ore 10:00 Sospesa

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Sospesa

Bocchignano

ore 11:20 Sospesa

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 - Giuseppe, Paolo e
Margherita
- Teresa Felici (Trigesimo)

Lunedì 6

ore 18.00 Giulia

Martedì 7

ore 18:00 Giuseppina e Giorgio

Mercoledì 8

ore 18:00

Giovedì 9

ore 17:00

Venerdì 10

ore 17:00

Sabato 11

ore 18:00 Venanzio, Antonio, Biagio e

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

Raimondo

Le Sante Messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00 secondo le intenzioni offerte dai fedeli, “RIGOROSAMENTE IN FORMA PRIVATA,” e
saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook in cui potremo unirci spiritualmente da casa.

SETTIMANA SANTA
PASQUA
di
RISURREZINE 2020
5 APRILE DOMENICA DELLE PALME
Ore 18.00: Santa Messa (in diretta streaming
sul canale Facebook:
“Don Deolito Espinosa”)

9 APRILE GIOVEDÌ SANTO
Ore 17.00: Santa Messa nella Cena del
Signore (in diretta streaming sul canale
Facebook: “Don Deolito Espinosa”)

10 APRILE VENERDÌ SANTO
Ore 17.00: Celebrazione della Passione
del Signore (in diretta streaming sul
canale Facebook: “Don Deolito Espinosa”)
Ore 21.00: Via Crucis con Papa
Francesco (sul Sagrato della Basilica
San Pietro in diretta TV2000)

11 APRILE SABATO SANTO
Ore 18.00: Veglia pasquale nella notte
(in diretta streaming sul canale Facebook:
“Don Deolito Espinosa”)

12 APRILE DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
Ore 18.00: Santa Messa (in diretta streaming sul
canale Facebook: “Don Deolito Espinosa”)

SIGNORE, GRAZIE …

Signore, grazie... grazie per questo
dolore, per questa tensione, per questa continua mancanza di forze e paura di cadere...grazie perché per questo ci hai permesso di guardare a fondo dentro di noi e vedere che fino ad oggi sei stato dimenticato o
messo nel cassetto più nascosto della nostra
memoria.
Grazie perché in fondo tutto questo ce
lo meritiamo e in questo momento dove il
timore ci attanaglia e lo sgomento ci aggredisce....ritroviamo te.
Ti tiriamo fuori dal quel cassetto polveroso e con una fede che non credevamo
di avere cominciamo a pregarti, a fare cenacoli virtuali per chiederti di perdonarci, di
salvarci, di darci un'altra possibilità.
Signore tu guardi questi tuoi figli
sbandati, oppressi, e ascolti i nostri pianti, le nostre suppliche, le nostre preghiere.
Da lassù ci senti e sorridi perché, anche chi si vergognava di te ora chiama il tuo
nome.... sorridi come un padre che perdona
il figliol prodigo e lo abbraccia teneramente.
Noi lo sappiamo e siamo certi che tutto questo dolore passerà e quando potremo
riabbracciarci tutti insieme con gioia e solennità festeggeremo la Santa Pasqua di
Resurrezione.
M.R.

