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23 Giugno 2019 - Santissimo Corpo e Sangue di Gesù /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

La solennità della Festa del L’Eucaristia è il centro della vita il frutto dell’ignoranza della
Corpo e Sangue di Gesù richiafede cattolica. Ognuno elabora
di ogni cristiano
ma a ciascuno di noi l’imporuna propria dottrina e vuole imtanza dell’Eucaristia: la Santa Messa.
porre agli altri le proprie idee ignoranL’Eucaristia è il culmine della vita
do la figura di coloro che hanno autodella Chiesa, e per dirla in modo più
rità e responsabilità. Papa Francesco,
preciso e semplice, deve essere il cenin questi giorni, richiama tutti i fedeli
tro della vita di ogni cristiano. Nella
a non farsi una dottrina parallela a
Santa Messa, celebriamo la morte e la
quella della Chiesa cattolica.
resurrezione di Gesù facendo nostro il
Nel Vangelo odierno, Gesù dà da
comando supremo del Maestro: “Fate
mangiare a delle persone, circa cinquesto in memoria di me”. Se non
quemila che erano presenti al suo inseprendiamo sul serio l’importanza delgnamento. Ma prima di farle mangial’Eucaristia, arrischiamo di sottovalutare gli altri Sacra- re, ordinò ai discepoli di farle sedere a gruppi di cinmenti o, peggio ancora, di utilizzare i Sacramenti per quanta circa; quindi non ognuno per conto proprio, ma in
fare festa, e non ascolteremo più gli insegnamenti di gruppo, cioè in comunione con gli altri. È interessante
Santa Madre Chiesa, volendo una chiesa a nostro uso e sottolineare che prima di mangiare, stavano in ascolto
consumo, ignorando quella voluta da Gesù Cristo.
degli insegnamenti di Gesù; al contrario di ciò che facAlla luce di questo discorso, diventiamo come una ciamo noi che, prima della celebrazione del battesimo,
specie di “terroristi” dei Sacramenti, volendo costringere della cresima e di altri sacramenti, invece di impegnarci
i ministri di Dio a disobbedire alla Santa Madre Chiesa per conoscere bene il significato di tali Sacramenti, nonper esaudire il desiderio, puramente umano, di una festa ché dedicarci alla preparazione spirituale, ci litighiamo
esteriore che ha come pretesto il Battesimo, la Cresima e perché vogliamo fare quello che diciamo noi e non quelaltri Sacramenti.
lo che dice Gesù attraverso l’insegnamento della Chiesa.
Le cause dei litigi, (a proposito della richiesta e celeDon Deolito
brazione dei Sacramenti), a volte anche molto aspri, sono

Intenzioni Sante Messe
Domenica 23
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato
Chiesa S. Maria
degli Angeli
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Maria, Dina e Italia

Lunedì 24

ore 18:00

Martedì 25

ore 18:00 Roberto e Silvana

ore 10:00

Mercoledì 26

ore 18:00 Salustri Servilia e D’Ovedio
Pietro

ore 11:15 Peleggi Salvatore, Anna,
Carlo e Comodi Luigi

Giovedì 27

ore 18:00

Venerdì 28

ore 18:00

Sabato 29

ore 18:00 Mario, Domenicangelo, Maria e
defunti familiari

ore 18:00 Pro populo

Massimo e Flavia
Sposi!
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a
Massimo Rinalduzzi e Flavia
Colangeli, domenica 23 giugno p.v., ore
11:00, consacrano il loro amore al Signore.
Tantissimi auguri ai genitori e ai testimoni.

Domenica 23 Giugno 2019
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 26 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.

Pontesfondato
Ore 10.00: S. Messa Solenne e tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione lo scorso 19 maggio sono invitati a partecipare alla celebrazione Eucaristica indossando l’abito bianco della Prima Comunione.

Condoglianze
Il nostro fratello Maurizio Di Paolo, all’età di 63 anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro
con la preghiera di suffragio.

S. Rosario Perpetuo

Battesimo di Diego

Giovedì 27 giugno p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Diego De Angelis riceverà
il sacramento del Battesimo, domenica
30 giugno p.v. alle ore 11:15.

Gruppo Liturgico

Convocazione
della Commissione del Premio
della Bontà
La Commissione del Premio della Bontà è convocata
per venerdì 28 giugno p.v., alle ore 21:00, presso la
Sala consiliare parrocchiale.

Emanuela
Oscar
Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

23 Giugno

11:15

Fernando
Margherita
Tommasina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

30 Giugno

11:15

