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28 Aprile 2019 - II Domenica di Pasqua /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 11:30
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

È appena passata la festa La passione di Gesù e la sua vittoria qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano, e mettila
della Pasqua di risurrezione e
sulla morte non è una favola,
nel mio fianco; e non essere inci siamo scambiati gli auguri
ma sono reali
credulo, ma credente!” Gli rispocome ogni anno. Gli auguri di
se
Tommaso:
Mio
Signore e mio Dio!” Gesù gli
Buona Pasqua però sono diventati quasi pudisse: Perché mi hai veduto, tu hai creduto; bearamente una tradizione perché anche quelli
ti quelli che non hanno visto e hanno creduto!”
che non credono in Dio morto e risorto fanAlla luce di questo brano evangelico, anno pure gli auguri agli altri. Noi come criche noi ci accorgiamo di essere, in qualche
stiani abbiamo il compito molto importante
modo, increduli. Non diamo importanza alle
di testimoniare sul serio la nostra fede basata
Sante Messe domenicali, pur trattandosi di
sulla morte e risurrezione di Gesù. Siamo
un dovere fondamentale per ogni cristiano,
diventati cristiani perché crediamo che Gesù
così come il fare delle opere buone verso i
è veramente morto e risorto, e quindi non è
più bisognosi. Ma Gesù il Risorto non si
una favola la sua sofferenza e passione e la
stanca di dimostrarci il suo immenso amore
sua vittoria sulla morte, ma sono reali. Quanti di noi so- come è successo nei confronti di Tommaso: il Maestro
no rimasti ancora increduli! Molti di noi dubitano ancora non ha allontanato l’Apostolo ma ha cercato di venire
della vita eterna dopo la morte terrena. Molti però hanno incontro alla sua necessità, in quanto la fede degli altri
la certezza dell’esistenza della morte che è eredità comu- Apostoli era più solida. Tommaso, infatti, si sente in colne di tutti gli esseri umani sulla terra.
pa e professa la sua fede dicendo: Mio Signore e mio
La singolare figura di Tommaso, nel Vangelo odier- Dio!
no, ci aiuta a comprendere i dubbi che possono sorgere
Questa esperienza di Tommaso è un invito a tutti noi
nella nostra fede. Il testo dice così: Se non vedo nelle sue ad impegnarci per aumentare la fede attraverso l’Eucarimani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
stia domenicale e gli altri sacramenti. Accostandoci ai
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo.
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era sacramenti e vivendoli, possiamo dimostrare che non
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette siamo increduli ma credenti in Gesù Cristo Risorto.
Don Deolito
in mezzo e disse: “Pace a voi!” Poi disse a Tommaso: “Metti

Intenzioni Sante Messe
Martedì 30

ore 18:00

Lucio Barletta (2° Anniversario
della morte) e Rosa

Mercoledì 1

ore 18:00

Isidoro (7° Anniversario della
morte) e Laura

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Emma Saburri
S. Michele Arcangelo
ore 18.00 Gaetano

Giovedì 2

ore 18:00

Carlo (4° Anniversario della
morte), Luigi, Marcella, Viviana
e Tecla

Lunedì 29

Venerdì 3

ore 18:00

*Francesca, Marino, Viola e Settimio

Sabato 4

ore 18:00

Marisa e Umberto

Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Angelo, Costanza e Maria

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

Stagione di Teatro
Anno 2019

Festa di Fine Anno Catechistico
5 Maggio 2019

Sabato 4 Maggio ore 21.00:

SOLO

“
” scrittura drammaturgica e messa in
scena Carlo Bisconti, Giovanni De luca e Benedetto
Tudino
Domenica 12 Maggio ore 18:

“Stravolta dal mio
solito destino” – scritto,
diretto e interpretato da Francesca Nunzi
(organizzato dall’Associazione Culturale di Volontariato “… Niente fischi! … Si recita!” )
Sabato 1° Giugno ore 21.00:
“Eppur mi sono scordato di me” scritto, diretto e interpretato da Paolo Triestino
(organizzato dall’Associazione Culturale di Volontariato “… Niente fischi! … Si recita!” )
Domenica 9 Giugno ore 18.00:
“Concerto eseguito da

PUERI SYMPHONICI
CHAMBER ORCHESTRA”

Programma
Ore 9.30: Arrivi e accoglienza
Ore 10.00: Giochi
Ore 11.30: S. Messa e a seguire il
rinfresco

Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi auguri ai nostri
parrocchiani Giancarlo Petrocchi e

Orietta Ammiraglia, domenica 28
aprile alle ore 11:30, celebrano il loro 25°
Anniversario di Matrimonio. Tantissimi
auguri alle figlie: Jessica e Valentina.

Mese mariano
Tutte le sere nel mese di Maggio
alle ore 17.30, nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, si
terrà la preghiera del S. Rosario.
Se qualcuno vuole organizzare un
incontro di preghiera del S. Rosario nella propria
abitazione o in piazza, non esitare a contattare il
Parroco.
_______________________
Martedì 14 Maggio ore 21.00:
S. Rosario in Via Granari, presso
la famiglia di Giuliano
Giovedì 23 Maggio ore 21.00:
S. Rosario al Borgo (Via P. Oddi)

Battesimo di Aurora e Riccardo
Vi annunciamo con gioia che i nostri piccoli Aurora Alibranti e Riccardo Salustri
riceveranno il Sacramento del Battesimo, il
2 Maggio ore 16:30 e il 4 Maggio ore
17:00, nella Chiesa parrocchiale di S. Maria
Assunta - Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i genitori, padrini e madrine in questi ultimi
giorni di preparazione.

Gruppo Liturgico
Margherita
Fernando
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Aprile

11:30

Federica
Letizia
Michele

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

5 Maggio

11:30

Emanuela
Oscar
Maria Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

12 Maggio

11:30

Daniela
Giuseppina
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

19 Maggio

11:30

Fabio
Elisabetta
Alessia

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

26 Maggio 11:00
(Prima
Comunione)

