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

00

17 MAGGIO 2020 - VI DOMENICA DI PASQUA/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

Questa Pandemia che IL CORONAVIRUS È IL TERMOMETRO frase evangelica, ci accorimperversa da quasi tre PER VEDERE I GRADI DELL’AUTENTICITÀ geremo che siamo bugiarmesi, certamente ha camdi nei confronti del SignoDELL’AMICIZIA
biato le nostre abitudini
re Gesù. Gesù non dice
quotidiane e, soprattutto, il
che ci ama, perché non è
nostro modo di salutarci
soltanto uno che ci ama,
quando ci incontriamo per
ma Lui stesso è l’amore;
la strada, in piazza, nei sumentre noi, al contrario,
permercati, ecc., normaldiciamo di amarci ma
mente, infatti, ci abbracquando sorgono le incomciamo, ci diamo la mano o
prensioni, non ci parliamo
un bacio. Il Coronavirus
più, e di conseguenza amisura il nostro affetto,
priamo il nostro cuore all’(come un termometro),
odio e al rancore.
rivelandoci il grado di sincerità del nostro atteggia- Gesù non vuole una laurea perché sappiamo snocmento verso gli altri, tenendo presente che molte ciolare spiegazioni e arrivare a dimostrare con le
persone, soprattutto gli anziani e i malati, avrebbero parole che lo amiamo, vuole soltanto una cosa sempiacere di ricevere semplicemente una telefonata.
plice: che osserviamo i suoi comandamenti e li metÈ facile dire a una persona: “Ti voglio bene o ti tiamo in pratica. Gesù rispetta la nostra libertà, non
amo”, infatti, sempre più di frequente s’invia per ci costringe ad amarlo, infatti, quando parla, usa
sms, si scrive su facebook, su whatsApp, su viber o sempre la congiunzione “se”, (con valore condiziosu altri strumenti di comunicazione tecnologica, la nale), perché Egli capisce se lo amiamo veramente,
sigla del T.V.B. (ti voglio bene). A volte però, non e questo avviene quando le nostre azioni e i nostri
ci rendiamo conto di ciò che diciamo perché siamo comportamenti sono compatibili con i suoi insegnabombardati e distratti dalle tantissime parole inutili, menti.
spesso prive di significato. Per assurdo, accorgerci e
L’Amore è la terza persona della Santissima Tricapire se siamo veramente amati dalle persone, di- nità: lo Spirito Santo. Esso è colui che verifica tutte
venta sempre più difficile! Gesù nel Vangelo odier- le nostre azioni, se sono fatte, cioè, secondo la vono, infatti, dice: Se mi amate, osservate i miei co- lontà di Dio per mezzo del Figlio Gesù Cristo nomandamenti… Chi accoglie i miei comandamenti e stro Signore. Se le azioni che noi compiamo sono
li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me secondo gli insegnamenti di Gesù, allora nasce la
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi comunione perfetta tra di noi perché è animata dello
manifesterò a lui.
Spirito Santo.
Don Deolito
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo che Gesù vuole la prova di ciò che diciamo.
Se provassimo a capire il senso profondo di questa

Intenzioni Sante Messe
Domenica 17
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
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 18

ore 18.00 - Blandina (Anniversario della
morte)
- Giorgio (Compleanno)

Martedì 19

ore 18:00 Domenico

Mercoledì 20

ore 18:00

Giovedì 21

ore 18:00 Andrea Tipà

ore 11:20 Sospesa

Venerdì 22

ore 18:00 Claudio e Rosalba Galloni

ore 18:00 Pro pupolo

Sabato 23
Bocchignano

ore 18:00 Silvana e Roberto Petrignani
ore 17:00 Sospesa

Antonio e Franca

Tutte le Sante Messe saranno trasmesse in diretta streaming sul
canale Facebook “Don Deolito Espinosa”

MESE MARIANO
Santo Rosario
ogni giovedì ore 21:00
sul canale

ZOOM

Per partecipare dal vivo alla preghiera del Santo
Rosario bisogna seguire le seguenti indicazioni:
1° passo: https://zoom.us/download
2° passo: Cliccare sul pulsante SCARICA
3° passo: Una volta scaricata l’applicazione sul
desktop, entrare cliccando sul Desktop
sull’icone azzurra di ZOOM
4° passo: Nella finestra di Zoom (HOME) cliccare il
pulsante JOIN
5° passo: Scrivere la sequenza sul
“Meeting ID”: 470 409 6116
corrispondente “Don Deolito Espinosa”
6° passo: Cliccare Join Meeting
7° passo: Scrivere Password: 9ktpXe
8° passo: Cliccare OK

CONDOGLIANZE
Il nostro fratello Alberto Barletta
(all’età di 59 anni) è tornato alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

DAL 18 MAGGIO SARÀ RIPRESA LA
S. MESSA CON IL POPOLO

