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Anno III - N° 1

1° Gennaio 2017 - Maria Santissima Madre di Dio /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 17:00
ore 17:00
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Stiamo ormai per lasciare l’anno 2016 che è un
bello se noi chiedessimo al Signore il
Il Capodanno Sarebbe
«anno particolare segnato dalla storia delgrande miracolo del dono della sapienza in
l’umanità, caratterizzato da tante cose nemodo da non rimanere più nell’ignoranza
gative a causa delle guerre contro il terroridella nostra fede cattolica. Molte persone
smo in diversi paesi del mondo, dal fenonon sanno ancora il valore e l’importanza
meno del flusso migratorio, dai terremoti,
dei Sacramenti, non perché non sia stato
dalle alluvioni e dalla crisi di governo del
loro insegnato, ma perché con la loro pretesa
nostro paese» (Cfr. Relazione del Parroco
di saper tutto e con la superbia cadono nell’durante la Seduta del Consiglio Pastorale
analfabetismo religioso e nel relativismo.
del 19 dicembre 2016). Nonostante tutto,
È inconcepibile che i credenti debbano sopmiliardi di persone, nel nostro pianeta, si sbizzarriscono per primere una parte di se stessi, la loro fede, per essere cittadini
scambiarsi gli auguri di Buon Anno dimenticando, però, l’au- attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per
tentica motivazione di tali auguri che è Dio, Autore di tutte le godere dei propri diritti.
cose e della nostra vita. A mezzanotte tra il 31 dicembre e il Se non ci impegniamo a riscoprire la nostra Fede, arrischiamo
1° gennaio, a parte i cenoni e gli sprechi, sentiamo fuochi d’- di non riuscire più a ragionare sul vero senso della nostra esiartificio dappertutto, e sappiamo che sono pure costosi. Per stenza terrena, e non siamo più capaci di confrontare la nostra
quale motivo facciamo o abbiamo fatto tutto questo? Per di- vita attuale con i nostri 36 morti dell’anno 2016 appena tramenticare Dio che ci ha donato la vita? O per ignorare la sua scorso.
presenza nella nostra vita? Sono sicuro che molte persone non Per fare questo, ci vuole un intervento materno della Vergine
pensino proprio a ringraziare il Signore per il dono della vita, Santissima. La solennità odierna, infatti, non si chiama Capoper il dono della famiglia, per il dono del lavoro.
danno ma Maria Santissima Madre di Dio e madre nostra.
L’ultimo giorno dell’Anno, Sabato 31 Dicembre, nella chiesa Significa che il Padre celeste ha voluto donarci una Madre
parrocchiale di S. Michele Arcangelo, è stata organizzata l’A- non solo per accompagnarci in questo nuovo anno 2017, ma
dorazione Eucaristica per darci la possibilità di parlare a tu per coccolarci e accarezzarci come la maggior parte delle
per tu con il Signore Gesù, Dio dell’Universo, presente nell’- mamme su questa terra. A Lei, rivolgiamoci quando siamo
Eucaristia, ringraziandolo per tutte le cose che abbiamo rice- sommersi dalle difficoltà della vita.
vuto durante l’anno.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

Pontesfondato

ore 9:00

Luigi Spurio (8° Anniversario)
Germania (Ottavario)

ore 10:00

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Luigi Comodi e Fam.
BISCARINI
Annunziata (Anniversario),
Enrico, Blandina e Marino

Lunedì 2

ore 17:00

Franco (10° Anniversario)

Martedì 3

ore 17:00

Mercoledì 4

ore 17:00

Gino e Iolanda

Giovedì 5

ore 17:00

Anna (Ottvario)

Venerdì 6
Epifania del
Signore

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta
Pontesfondato
Franco Picchi
Giulia

Sabato 7

ore 17:00

Enrico (Anniversario),
Annunziata e Marino

Montopoli
Discrezioni

Numeri

Battesimi

16

Funerali

36

Matrimoni

3

Prime Comunioni

17

Cresime

12

Entrate

€ 25.770,83

(le voci più dettagliate si
trovano sul foglio nella bacheca
parrocchiale)

Uscite

€ 29.177,37

(le voci più dettagliate si
trovano sul foglio nella bacheca
parrocchiale)

Residuo

- € 3.406,54

Pontesfondato
Discrezioni

Numeri

Battesimi

5

Funerali

5

Matrimoni

2

Prime Comunioni

7

Cresime

9

Entrate

€ 6.075,30

Uscite

€ 5001,60

Residuo

€ 1.073,70

Grazie di cuore
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla Tombolata dei Bambini, in modo particolare agli sponsor, alle organizzatrici, ai cuochi e alle
persone che hanno pulito i locali dell’Oratorio.

Bilancio Parrocchiale 2016

I tre doni
Oro, incenso e mirra
Non c’era luna; ma tutto all’intorno
risplendeva di luce bianca e uguale
come nel plenilunio o in pieno giorno,
pareva una visione trionfale.
Il bambino Gesù, braccine al cielo,
ride teneramente nella culla.
La Madonna lo copre con gran zelo
ma lui muove le braccia e si trastulla.
E arrivano alla fine i tre Magi,
il re vecchio, il re giovane e il re moro:
lasciano in Oriente i loro agi,
vengono a offrire mirra, incenso ed oro.
Essi durante il viaggio avevano conteso
quale di essi doveva dar per primo;
poi fra di loro rimaneva inteso
che fosse l’oro, un dono grande e opimo.
Quando giunsero alfine alla capanna,
inginocchiati ai piedi del Bambino,
gli cantarono pria la ninna nanna
e poi diedero il dono a capo chino.
Primo fu l’oro, come convenuto,
ma il Bimbo si girò col volto altrove!
Nessuno si aspettava quel rifiuto:
accetta incenso e mirra e si commuove.
L’oro non è per me, forse pensava
ma di altra gente a queste cose avvezza;
ma per non umiliar chi lo portava
Con la mano gli fece una carezza.
(Don Carmelo)

Catechismo
Si riprendono gli incontri del Catechismo:
Montopoli: Sabato 14 Gennaio
Pontesfondato: Domenica 15 Gennaio
Condoglianze
I nostri fratelli e sorelle Tulio Pellegrini, all’età di 70 anni; Adalgisa Conti,
all’età di 87 anni; Anna Murdanini, all’età di 84 anni e Luciano Compagnino,
all’età di 64 anni sono tornati alla Casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio

Epifania del Signore

Attenzione!

6 Gennaio 2016

Chi vuole avere il Volume della raccolta del
giornalino parrocchiale (Insieme) Anno 2016,
si prega di rivolgersi al Parroco. Il costo è di
€10,00 (per la stampa).
È importante tenerlo a casa perché si possono
consultare gli avvenimenti nelle nostre comunità parrocchiali e anche nelle nostre famiglie: celebrazioni dei battesimi, matrimoni,
anniversari ecc.

Gli orari delle S. Messe come tutte le
domeniche

Tutti i bambini, da 0 ai 13 anni di età, sono
invitati alla Messa delle ore 18.00, nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, per
ricevere la Santa Benedizione. Al termine della S. Messa, verrà eseguito il Bacio del Bambinello Gesù.
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8 Gennaio 2017 - Battesimo del Signore Gesù /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 17:00
ore 17:30
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Una persona mentre riceve un incarico
Gesù aveva bisogno di caricò sulle sue spalle tutte le colpe
pubblico, prima di iniziare il suo mandell’umanità portandole con sé al fiuconversione?
dato, abitualmente nella cerimonia di
me Giordano, il suo scopo era quello di
insediamento, giura fedeltà alle regole
salvare l’umanità dominata dal peccato
legate a tale compito con l’impegno di
e, nel momento in cui ricevette il Battessimo i
ottemperare ai doveri conferitoli dalla
cieli s’aprirono, e confermarono l’inizio di un
comunità che gli ha dato fiducia. Concammino per una nuova umanità. La voce dal
statiamo che poche persone riescono
cielo: questi è il mio prediletto, ascoltatelo, è
ad essere fedeli alla parola data; è più
un invito ad impegnarci a vivere cristianafacile, infatti, parlare che fare, e a volmente testimoniando con la vita il Vangelo.
te tali persone finiscono con il non
Alla luce di questo discorso ci accorgiamo
impegnarsi per il bene comune della
che siamo proprio presuntosi e ignoranti. Presocietà.
tendiamo d’essere giusti, senza peccati, e di
La solennità odierna, nella quale celebriamo il Battessimo conseguenza scegliamo di non partecipare alla Messa dodi Gesù, ci aiuta a comprendere come possiamo diventare menicale perché non ci serve. Quando riconosceremo veracredibili di fronte al mondo assumendo i nostri doveri. L’- mente Gesù nella nostra vita? Lo riconosciamo solo, quanattività pubblica di Gesù è iniziata il giorno del suo Batte- do siamo sommersi dalle situazioni difficili? Direi proprio
simo, al fiume Giordano, ricevuto da Giovanni Battista. di sì. Alcune persone, quando una loro richiesta non è aEgli aveva circa 33 anni, età che in quel tempo, secondo la scoltata, arrivano addirittura ad odiare Dio, e molte altre
tradizione, autorizzava ad avere impegni pubblici.
non partecipano più alla vita ecclesiale o parrocchiale perGiovanni Battista non conosceva l’Altro che doveva veni- ché ce l’hanno con i preti o con le persone che collaborano
re, ma era consapevole di essere inviato a preparare la via attivamente in parrocchia. Umanamente parlando crediamo
del Signore. Il Battesimo, dato da Giovanni Battista, era un di avere ragione, ma davanti a Dio, siamo tutti ignoranti. É
battesimo di conversione e Gesù si è messo in fila tra i pec- necessario superare certe difficoltà per non rimanere infancatori per essere battezzato. Ci poniamo una domanda: Ge- tili nella nostra fede.
sù aveva bisogno di conversione? La risposta è no. Gesù
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 8
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Claudio

Lunedì 9

ore 17:00

Martedì 10

ore 17:00

Alberto Ciocioni

Mercoledì 11

ore 17:00

Venanzio, Biagio, Antonia e
Vittorio (Ottavario)

Giovedì 12

ore 17:00

Venerdì 13

ore 17:00

Sabato 14

ore 17:30

Franco

Pro Pupolo

Festa S. Antonio Abate
2017
Montopoli di Sabina (RI)

Programma
Dal Sabato 14 al Lunedì 16 Gennaio:
Ore 17.00: Triduo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Lunedì 16 Gennaio:
Ore 17.00: Arrivo della Statuina nella
Chiesa Parrocchiale di S. Michele
Arcangelo
- Santa Messa
- Benedizione delle Ciambelle

Martedì 17 Gennaio
Festa del Santo
Ore 10.30 : Processione dalla chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo fino
alla Chiesa S. Maria degli Angeli con la
partecipazione della Confraternita di S.
Michele Arcangelo ed animata dalla Banda
Musicale di Salisano
Ore 11.00: All’arrivo Santa Messa
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli
- Benedizione degli animali e dei
mezzi agricoli nel piazzale antistante la
Chiesa S. Maria degli Angeli
- Ritorno al Centro Storico e
distribuzione delle ciambelle
Ore 16.30: Processione dalla Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo fino alla
Chiesa di S. Maria degli Angeli e Santa
Messa
Ore 18.00: Processione di ritorno
con la statua del Santo verso la
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
e consegna della statuina ai nuovi festaroli
Ore 18.30: Fuochi di artificio
a Fuori Porta

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci il suo Cenacolo
dipingeva impiegandoci ore ed ore
e aveva come scopo suo precipuo
mettere in evidenza il Salvatore.
Nel muro aveva dipinto un grosso calice
che era costato giorni di lavoro.
Quando espose il dipinto al grande pubblico
tutti ammiravano quel calice d’oro.
E si accorse che si precipitavano
ad ammirarlo più che Gesù Cristo.
Allor preso il pennello e cancellandolo
dinanzi a tutti e anche di rabbia misto
ripeteva: Non c’è qui da dipingersi:
Non si deve ammirar forma o colore
ma la luce che emana dallo splendido
volto di Cristo, nostro Salvatore.
(Don Carmelo)

Condoglianze
I nostri fratelli Alessandro Latini, all’età di
61 anni; Vittorio Capparella, all’età di 85
anni; Dario Temofontevivo, all’età di 95
anni, sono tornati alla Casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio

Attenzione!
Chi vuole avere il Volume della raccolta del
giornalino parrocchiale (Insieme) Anno
2016, si prega di rivolgersi al Parroco. Il costo è di €10,00 (per la stampa).
È importante tenerlo a casa perché si possono consultare gli avvenimenti nelle nostre
comunità parrocchiali e anche nelle nostre
famiglie: celebrazioni dei battesimi, matrimoni, anniversari ecc.

Tantissimi Auguri!
I nostri più sinceri e affettuosi auguri al
nostro Seminarista Fr. Pio Maria del Preziosissimo Sangue di Gesù, Domenica 1°
Gennaio 2017, è stato ammesso tra i candidati dell’Ordine Sacro. Tantissimi auguri alla famiglia religiosa dell’Oasi della
Pace.
Catechismo
Si riprendono gli incontri del Catechismo:
Montopoli: Sabato 14 Gennaio
Pontesfondato: Domenica 15 Gennaio
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22 Gennaio 2017 - III Domenica del Tempo Ordinario /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 17:00
ore 17:30
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

La liturgia della Parola di
nella nostra comunità, coDio di questa domenica ci I sentimenti negativi impediscono m’è avvenuto a Corinto. È
fa comprendere la distinl’edificazione di una comunità già successo ad altre comuzione tra la comunione e la
nità parrocchiali o ecclesiadivisione. La comunione è riconosciuta coli, di esperimentare la fatica di comprendere
me opera dello Spirito Santo e genera l’amoche i gruppi o i movimenti non sono fine a
re. La divisione, invece, è riconosciuta come
se stessi, ma semplicemente un umile serviopera del diavolo perchè divide e distrugge
zio alle comunità in cui vivono. È brutto che
ciò che è unito.
qualcuno dica: io sono il gruppo di X, quindi
Nella seconda lettura odierna, l’apostolo San
non m’interessa niente del gruppo di Y. É
Paolo è preoccupato della situazione dei crinecessario, naturalmente, rispettare e riconostiani a Corinto perché sono nate tra di loro
scere il carisma di ogni gruppo, ma non è
invidie, gelosie, rivalità e altri sentimenti
pensabile adottare lo stile di rapportarsi tipinegativi che impediscono l’edificazione delco dei partiti. Occorre, perciò, la collaborala comunità. Il suo intervento è volto a far
zione di tutti, partendo dalla base comune e
loro comprendere che Cristo non è diviso: Io
cioè la fede in Gesù Cristo morto e risorto.
sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io sono di Cefa, Senza di essa non si può andare avanti e s’arrischia di
e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato for- organizzare attività parrocchiali o ecclesiali lasciando da
se crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di parte Dio perché, nei cuori delle persone regna l’orgoPaolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, glio e la rivalità.
ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di paro- Per superare queste difficoltà Gesù, nel Vangelo odierla, perché non venga resa vana la croce di Cristo.
no, c’invita a ripensare il passato, c’incoraggia a camAlla luce di questo brano evangelico ci accorgiamo che biare mentalità dicendo: Convertitevi, perché il regno
se non siamo vigilanti la stessa cosa può accadere anche dei cieli è vicino.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 22
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Germania (Trigesimo)

Lunedì 23

ore 17:00

Pro Pupolo

Martedì 24

ore 17:00

Mirella Pietraforte

Mercoledì 25

ore 17:00

Bramante (1° Anniversario della
morte)

Giovedì 26

ore 17:00

Venerdì 27

ore 17:00

Sabato 28

ore 17:30

Gaetano, Angela e Mauro
Valeria, Enrico e Franco

Tiziana e Rodolfo

Adalgisa (Trigesimo) e
Lorenzo (Ottavario)

Incontro con i genitori
dei Cresimandi di
Pontesfondato
Martedì 24 Gennaio p.v. alle ore 21:00, si
terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi
di II Media (Cresimandi) nell’Ufficio parrocchiale di Pontesfondato.
Riunione con i genitori
delle
Prime Confessioni
Venerdì 27 Gennaio p.v. alle ore
21:00, si terrà la riunione con i
genitori dei ragazzi di III Elementare (Prime Confessioni) nella casa parrocchiale di Montopoli
di Sabina.
Riunione della Confraternita e
dei simpatizzanti
Giovedì 26 Gennaio
p.v. alle ore 18:00, nei
locali dell’Oratorio di
Montopoli, si terrà la
riunione della Confraternita e i suoi simpatizzanti per organizzare la Festa
di S. Antonio Abate 2018.

Domenica 22 Gennaio 2017

Pontesfondato
Programma
Ore 7.00: Verranno sparati i Botti Oscuri in
onore del Santo e salutare la popolazione di Pontesfondato
Ore 10.00: S. Messa Solenne
Processione
Benedizione delle ciambelle
Benedizione degli animali
Ore 16.00: Rinfresco e tutti sono invitati
all’agape fraterna per passare insieme la serata e
scambiare le idee per prossimo anno della Festa di S.
Antonio

Don Deolito: 333-5814874

Un Condannato a morte
Un condannato a morte nella cella
lasciò un disegno con cinque scalini
per indicare a tutti il suo percorso
che lo aveva portato ai suoi destini:
Nel primo scrisse: Disubbidienze
verso i maestri e verso i genitori,
e nel secondo: Profanazione,
della domenica e dei suoi valori.
Nel terzo scrisse: Ubriachezza e droga,
ricerca forsennata di denaro.
Nel quarto lasciò scritto: Un omicidio,
e fuga, fuga, in cerca di riparo.
E nel quinto scalino c’era scritto:
Patibolo, con lettera calcata.
Cinque scalini sono sufficienti;
e tu arrivi a una morte assai spietata.
(Don Carmelo)

Condoglianze
Il nostro fratello Lorenzo De
Santis, all’età di 89 anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
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29 Gennaio 2017 - IV Domenica del Tempo Ordinario /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 17:00
ore 17:30
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Ogni volta che accendiamo la tele- Il nostro cammino cristiano Gesù dice beati soprattutto i poveri
visione per vedere e sentire il telein spirito. La povertà di spirito signigiornale, non mancano mai gli elogi per raggiungere il traguardo fica fare le buone opere verso gli aldella felicità eterna
personali o collettivi dei politici da
tri in silenzio, senza fare tanta pubparte dei partiti. Siamo bombardati
blicità. Non essere troppo orgogliosi
da tante chiacchiere e promesse mai
del ruolo che si ricopre inteso come
realizzate. Ci sono, purtroppo, persone
comando o potere, anziché come un
che soffrono la miseria a causa di proservizio agli altri o alla società. Beati i
messe mai mantenute da certi persopoveri in spirito significano anche
naggi, soprattutto in concomitanza con
prendere coscienza del valore della nole elezioni politiche, anzi sfruttano ostra vita, riconoscere i propri bisogni, la
gni situazione passando sulla pelle delpropria insufficienza e dipendenza, i
la povera gente.
pericoli e i limiti, la propria impotenza
Una persona seria e sincera, soprattutto
e miseria, e il bisogno di rivolgersi a
quando copre un incarico pubblico, non dovrebbe fare Dio nella preghiera con devozione e fiducia.
l’elogio di se stessa, spetta, infatti, alla gente esaltarla se Gesù dice beati soprattutto coloro che piangono; le perriuscirà a svolgere bene il suo lavoro per il bene comune sone che hanno fame e sete della giustizia; gli uomini e
della società. È antipatico sentire questa frase: sono una le donne misericordiosi; coloro che sono puri di cuori e
persona brava, seria e sincera! Sarebbe cosa buona di che lavorano come operatori di pace; i perseguitati a
non dirlo proprio per niente. Se lo dice e poi non comba- causa della propria fede. Desideriamo anche noi essere
cia con ciò che fa, non si tratta solo di una grande bugia, considerati beati da Gesù, e Gli chiediamo di aiutarci a
ma si tratta di una persona falsa.
superare ogni ostacolo nel nostro cammino cristiano, e
Dovremmo imparare a memoria il Vangelo odierno, cioè così raggiungere il traguardo della felicità eterna.
“le beatitudini”, che è la carta magna di ogni cristiano.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 29
Colonnetta

ore 9:00

Luigi e Rosa

Pontesfondato

ore 10:00

Vittoria, Eugenio, Sestilia e
Bianca

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo

Amato (29° Anniversario
della morte), Elena, Ferruccio,
Lea e Alfredo

ore 17:00

Giulia (1° Anniversario della
morte), Elisabetta, Vincenzo e
Anna (Trigesimo)

Lunedì 30

ore 17:00

Pro Pupolo

Martedì 31

ore 17:00

Mirella

Mercoledì 1

ore 17:00

Giovedì 2

ore 17:00

Venerdì 3

ore 17:00

Sabato 4

ore 17:30

Giuliano e Sestilia

Riunione

Banda Musicale

A tutto Spirito
Cresimandi
Domenica 5 Febbraio p.v. alle ore 10:00, si terrà l’incontro con i Cresimandi a S. Valentino - P. Mirteto

Riunione con i genitori dei ragazzi di
II Elementare
Mercoledì 1° febbraio
p.v. alle ore 21:00, si
terrà la riunione con i
genitori dei ragazzi di
II Elementare presso la
Casa parrocchiale di
Montopoli

La sofferenza
Gesù non è venuto per spiegare
la sofferenza umana. La sua voce
è stata caricarsi dei dolori
fino alla morte ed alla morte in croce.
Inutile perciò ogni tentativo
di spiegare il dolore: quello vero
il Signore per sé tutto lo ha assunto,
esso si perde dentro il suo mistero.
E questo fino a che né morte o lutto
ci saran più, né affanno e né dolore,
e le cose di qui saran passate,
e si starà per sempre col Signore.
Nessuno dei libri, nessun dei sapienti
del mondo può spiegar la sofferenza.
Noi cristiani però possiamo dire:
“Dio la riempie con la sua presenza”.
(Don Carmelo)

Inverno
Chi è interessato a far ripartire la Banda
Musicale del paese (Montopoli) è invitato
a partecipare alla riunione che si terrà nella Casa parrocchiale, Venerdì 3 Febbraio
p.v. alle ore 21:00.

S. Antonio Abate
Montopoli
La statua di S. Antonio
Abate lascerà la Famiglia
di DE SANTIS Bruno
(Priore della Confraternita), venerdì 3 febbraio
p.v. alle ore 21:00 e sarà
ospite per 15 giorni presso la Famiglia di ANTONELLI Giancarlo.

Candelora

L’inverno entra pian piano
Quasi in punta di piedi
Salutando l’autunno curvo sui suoi anni
E’ giovane e forte e sa che nel suo tempo
La neve e il freddo porteranno
Qualcosa di buono
Qualcosa di sempre nuovo
Qualcosa antico di millenni
Ma sempre buono
Buono per chiunque abbia un cuore
Buono per chiunque conosca la pazienza
Buono per chiunque indossi l’umiltà
Buono per chiunque governi la carità
Buono per chi ama ed amerà…
Buono perché in più di duemila anni ancora
Non si è indignato contro la malvagità
Contro la vigliaccheria
Contro la disumanità del mondo
Che lo bestemmia
Che lo impreca
che fa ogni genere di nefandezze
con crimini efferati e gesti immondi
Buono perché nonostante tutto
Ogni inverno sorride e
continua a venire tra la gente.
(Myriam Ranuzzi)

Presentazione del Signore
Giovedì 2 febbraio
Ore 17:00 Benedizione delle Candele in piazza antistante la Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo e S.
Messa

Festa S. Biagio
Protettore per i mali della gola
Venerdì 3 febbraio alle ore 17:00, celebriamo la
Festa di S. Biagio con la benedizione della gola.
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nascosta una città sta sopra un monÈ normale per un genitore che
Se siamo cristiani autentici,
te, né si accende una lampada per
decide di mettere al mondo un
metterla sotto il moggio, ma sul cannon possiamo non sentirci
bambino o una bambina desidelabro, e così fa luce a tutti quelli
derare che sia una creatura il sale della terra e la luce del mondo che sono nella casa. Così risplenda
sana, intelligente, rispettosa,
la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano
bella e che abbia tutte le caratteristiche
gloria al Padre vostro che è nei cieli (Mt 5, 13che rendono felici mamma e papà.
16).
Così è anche per la Santa Madre ChieAlla luce di questo brano evangelico,
sa, noi, infatti, siamo rinati da Lei atcomprendiamo che ci sono uomini e
traverso il Sacramento del Battesimo; il
donne, che sono riusciti e riescono a
suo desiderio è che noi suoi figli ricosoddisfare il desiderio di Gesù e sono
nosciamo i suoi insegnamenti, il dogpremiati con la vita eterna. Pensiamo ai
ma della fede o meglio la
Santi che abbiamo conosciuto quando
“grammatica” della nostra fede cattolierano in vita; per esempio Giovanni Paolo II, Santa Teca. Tante volte diciamo di essere cristiani cattolici, ma la
resa di Calcutta e come loro tanti altri beati e santi che
nostra fede è veramente cattolica? Circola spesso pure
sono riusciti veramente a dare il “sapore” e a
uno slogan: “Cristo sì, ma la Chiesa no”. Se noi non sia“illuminare” l’umanità con la loro testimonianza.
mo della Chiesa, allora siamo in contraddizione perché
Molte persone contemporaneamente, non sono riuscite a
la Chiesa è di Cristo.
diventare sale della terra e luce del mondo, anzi, invece
Gesù, nel Vangelo odierno, presenta il desiderio della
di rendere il “sapore” alla terra, l’hanno inquinata con i
sua Chiesa e suo personale che i suoi discepoli siano il
cattivi esempi e con le ingiustizie. Invece di illuminare il
sale della terra e la luce del mondo. Il testo dice così: Voi
mondo, l’hanno oscurato con comportamenti e leggi insiete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa
lo si renderà saluto? A null’altro serve che ad essere gettato via e giuste davanti a Dio e agli uomini.
Don Deolito
calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare

Intenzioni Sante Messe
Domenica 5
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Nello (7° Anniversario della
morte)

Tonino Salustri (2° Anniversario della morte), Ezio,
Malio, Pia e Agnese
Angelo, Peppina e Marino

Lunedì 6

ore 17:00

Giulia Tettamanzi, Pietro,
Stefano e Anna

Martedì 7

ore 17:00

Blandina (Compleanno)

Mercoledì 8

ore 17:00

Tonino (2° Anniversario della
morte), Fausto, Maria e i defunti familiari

Giovedì 9

ore 17:00

Pro Pupolo

Venerdì 10

ore 17:00

Alberto Ciocioni

Sabato 11

ore 17:30

Venanzio, Biagio e Antonia

I radicalismi
È un proverbio assai gaio,
però di tanto sale tutto adorno:
“Tanti galli a cantare in un pollaio!
Non fai mai giorno!”
Un gruppo in allegria,
che stanno insieme d’amore e d’accordo
generalmente crean simpatia
non disaccordo.
Se si è deteriorati
creano ogni volta una pluralità
di suoni insopportabili e sonati!
Un inumanità!
Se desidera il cuore
comandare a ogni posto e sopra tutti
credendo di essere tu superiore
non vi son frutti.
Perché i radicalismi
non fanno bene proprio mai e mai:
producono disastri e cataclismi
Assai assai.
Collaborare è bello
ma volere su tutti comandare,
voler prestare i piedi a questo e a quello
non può passare.
(Don Carmelo)

Condoglianze
Le nostre sorelle Matelda
Rinalduzzi (all’età di 87
anni) e Giovina
Caradonna (al’età di 96
anni) sono tornate alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro
con la preghiera di suffragio.

Ministranti
Sabato 11 Febbraio p.v. alle ore
19:00, si terrà l’incontro di formazione per i Ministranti e si
concluderà con la cena.

Attenzione!
Chi vuole avere il Volume della raccolta
del giornalino parrocchiale (Insieme)
Anno 2016, si prega di rivolgersi al Parroco. Il costo è di €10,00 (per la stampa).
È importante tenerlo a casa perché si
possono consultare gli avvenimenti nelle nostre comunità parrocchiali e anche
nelle nostre famiglie: celebrazioni dei
battesimi, matrimoni, anniversari ecc.

A tutto Spirito
Cresimandi
Domenica 5 Febbraio p.v. alle ore
10:00, si terrà l’incontro con i Cresimandi a S. Valentino - P. Mirteto
Poggio Mirteto
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Ogni volta che accendiamo la telebene a formare la famiglia? Senza
Gesù è il vero
visione per vedere il telegiornale,
questo progetto, i giovani saranno
non mancano mai le discussioni compimento della legge sempre confusi, la Chiesa, infatti,
sulle riforme delle leggi. É sotto gli
non può abdicare al suo ruolo eduocchi di tutti che spesso, invece di migliocativo sul matrimonio che è l’unione indisrare le leggi le peggiorano, personalizzansolubile tra un uomo e una donna. Nello
dole per i propri interessi.
stesso tempo lo Stato insegna che, se la
Nel Vangelo odierno, compare la figura di
vita coniugale non va più bene, bisogna
Gesù che non è venuto per abolire le leggi
ricorrere al divorzio. A questo punto, tante
mosaiche dettate da Dio a Mosè, (i dieci
persone e soprattutto i giovani, perdono il
Comandamenti), ma per portarle a compisenso del peccato e di conseguenza non
mento. Tra queste leggi, che diversi godesiderano quasi più la vita eterna. Pensaverni nel mondo sono riusciti a manipolano quasi esclusivamente alle cose materiare, c’è la legge sul Matrimonio. Quando
li, alle comodità della vita e ai divertimenun parlamentare o un politico ha un concetto di Matri- ti. Gli sposi, quando nella loro vita di coppia s’imbattomonio come “usa e getta” tende, ovviamente, a promuo- no in difficoltà e in crisi di rapporto, spesso Dio è ignovere una proposta di legge a proprio compiacimento. rato, come non esistesse più e, purtroppo, non ricorrono
Sappiamo che il divorzio come alternativa per risolvere i più alla preghiera e alla sua grazia per risolvere tali proproblemi tra marito e moglie non è mai una soluzione blemi e ritornare all’armonia familiare.
perfetta soprattutto quando ci sono di mezzo figli mino- Il vero compimento della legge è Gesù stesso. Chi segue
renni. Non sarebbe una cosa buona se i governi nelle lui troverà sicurezza in ogni ambito della propria vita.
varie parti del mondo aiutassero i fidanzati a prepararsi Egli è la suprema legge di Dio Padre.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 12
Colonnetta

ore 9:00

Claudio

Lunedì 13

ore 17:00

Pontesfondato

ore 10:00

Clotilde (1° Anniversario
della morte) e Antonio (27°
Anniversario della morte)

- Quinto, Giancarlo, Gina, il
fratello e la Sorella
- Giuseppe
- Paolo, Domenico e
- Antonietta

Martedì 14

ore 17:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Rolando De Angelo, Maria e
Fortunato

Mercoledì 15

ore 17:00

Giovanni (4° Anniversario della
morte)

Giovedì 16

ore 17:00

Alessandra e Esquilio

Venerdì 17

ore 17:00

Evaristo e Luigia

Sabato 18

ore 17:30

Erasmo

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Emilia (5° Anniversario della
morte) e Gaetano

Convocazione
del Consiglio Pastorale
Montopoli
È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Montopoli per Sabato 18 Febbraio
p.v. alle ore 14:15.
Ordine del giorno:
1.
Preghiera iniziale
2.
Relazione del Parroco
3.
Approvazione del Verbale della Seduta precedente
4.
Verifica della Celebrazione della S.
Messa domenicale delle ore 11:15
(determinazioni)
5.
Nomina del Consiglio per gli Affari
Economici (determinazioni)
6.
Valutazione della proposta dal Consigliere Antonio Barletta per l’istituzione della Commissione Liturgica
(determinazioni)
7.
Relazione dei Consiglieri in merito al
S e t t o r e c he r a p p r e s e nt a no
(determinazioni)
8.
Programmazione del Tempo di Quaresima e Pasqua

Il Re e il Suddito
C’era una volta un re che aveva fama
di essere indifferente alla ricchezza;
e un suddito che aveva tanta brama
di sapere il perché di tanta altezza.
Tal re propose al suddito di fare
un giro nel palazzo per vedere
quelle grandi ricchezze da ammirare
e gli dà la candela da tenere.
Era di notte quando il gran tesoro
è stato tutto quanto attraversato.
Poi il re chiede: “Che pensi di tanto oro?”
Risponde: “In verità non ci ho badato:
L’altro chiede: “Perché?” E lui: “Occupato”
-risponde - di tener la fiamma accesa
non potevo guardare in ogni lato,
la mia attenzione era alla luce tesa.
E il re: “Ma è proprio qui il segreto mio”.
Tenere accesa nei momenti bui
la fiamma dell’amore per il tuo Dio
e a null’altro tu pensi oltre che a Lui.
(Don Carmelo)

Condoglianze
Il nostro fratello Aristodemo Turchetti,
all’età di 85 anni, è tornato alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Vista l’importanza degli argomenti, si raccomanda massima partecipazione e puntualità.

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 16 Febbraio p.v. alle ore 15:30,
si terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo Montopoli.

Riunione dei Catechisti
Mercoledì 15 Febbraio p.v. alle ore 17:30, si
terrà la riunione dei catechisti di Montopoli per
programmare il Tempo di Quaresima e Pasqua.

S. Antonio Abate
Montopoli

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà
custodita presso la famiglia
di CICCOPAOLO Angelo,
da Domenica 19 Febbraio
2017.

La statua di S. Antonio
Abate lascerà la Famiglia
di ANTONELLI
Giancarlo, venerdì 17
febbraio p.v. alle ore
21:00 e sarà ospite per 15
giorni presso la Famiglia
di PAOLINI Alberto.
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Se noi leggiamo attentamente il Il perdono è il vero distintivo brutte che esista al mondo. Se
Vangelo odierno, ci accorgiamo
non ci liberiamo da questo male
di ogni cristiano
che è la vera carta d’identità di
che si annida nel nostro cuore,
ogni cristiano. Il testo dice così: Avete
non possiamo mai stare tranquilli e in
inteso che fu detto: “Amerai il tuo
pace con tutti e con noi stessi. È facile
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma
fare finta di star bene ma se il nostro
io vi dico: amate i vostri nemici e precuore è insidiato dall’odio, quando vegate per quelli che vi perseguitano, afdiamo una persona che ci ha fatto del
finché siate figli del Padre vostro che è
male, subito il nostro “sangue” cominnei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui
cia a bollire. È facile pronunciare questa
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giufrase, si tratta di una vera bestemmia:
sti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
non voglio vedere quella persona! Poi
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non ci comportiamo da bambini, come quando siamo invitati
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltan- a una festa, e c’è anche quella persona che ci ha fatto dei
to ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non torti, subito diciamo: non ci vado perché c’è quella perfanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti sona e non la voglio vedere. Il vero cristiano non può
come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5, 43-48).
comportarsi in questo modo; egli deve essere uomo di
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo il perdono, perché perdonare i propri nemici, significa vivero e autentico cristiano che non s’identifica solamente sualizzare la sua vera e autentica identità cristiana. Il
con il Sacramento del Battesimo o con chi fa le buone gesto di perdonare i propri nemici è il distintivo del vero
opere ed è sensibile nei confronti delle persone sofferen- cristiano, cioè nel perdono si distinguono nel mondo i
ti, ma soprattutto è uno capace di perdonare le persone cristiani.
che gli hanno fatto del male. L’odio è una delle cose più
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 19
Colonnetta

ore 9:00

Umberto, Luigi e Rosa

Lunedì 20

ore 17:00

Pontesfondato

ore 10:00

Leonello, Santa, Fiorangelo e
Silvano

Martedì 21

ore 17:00

Marcello, Luigi, Tulia, Linda e
Cologero

Mercoledì 22

ore 17:00

Mario, Peppino, Salvatore, Vincenzo, Michele e Umbertino

Giovedì 23

ore 17:00

Venerdì 24

ore 17:00

Fulvio e Ada

Sabato 25

ore 17:30

Pro pupolo

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Santa Consumati

Domenico e Claudio Galloni

25 Febbraio 2017

Amico prezioso
Un vecchio rispondeva a ogni richiesta
con voce onesta
al forestiero quando gli chiedeva
quel che voleva:
“Come è la gente qui, in questo paese?
Buona e cortese?”
Gli rispondeva: “Come è la tua gente?
Buona e clemente?”
“È un gruppo di malvagi e di egoisti”
Rispondevano tristi.
“Ebben qui troverà persone uguali:
Son tali quali”.
E a un altro: “Che gente è su questo posto?
Dimmelo tosto”
E il vecchio: “Come son nel tuo paese?”
Subito chiese:
“Sono gente magnifica e ospitale.”
“Qui tale quale!”
Rispose il vecchio. Ognuno nel suo cuore.
Riflette con vigore.
Quello che avviene nel proprio paese
senza pretese.
(Don Carmelo)

Battesimo di Emma

L’Oratorio di Montopoli organizza il Gran Carneval dei Trolls.
Vi aspettiamo numerosi!
Il divertimento è assicurato.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita
presso la famiglia di
CICCOPAOLO Angelo, da Domenica 19 Febbraio 2017.

Vi annunciamo con gioia
che la nostra piccola
Emma Formichetti,
riceverà il Sacramento
del Battesimo, Domenica
26 Febbraio p.v. alle ore
17:00. Accompagniamo
con la preghiera i suoi
genitori, il padrino e la
madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Condoglianze
La nostra sorella
Giulia Rosati, all’età di 97 anni, è tornata
alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
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Leggendo attentamente il Vangelo Camminare con un piede più il coraggio di aiutarli a riscopriodierno, ci accorgiamo che Gesù
re la novità che Gesù ci ha donato:
su due scarpe
guarda e conosce la nostra fragilità e
l’amore vero, autentico, e l’indissodebolezza umana, e la confusione della
lubilità del matrimonio.
nostra mente e del nostro cuore. Queste
Un’altra grandissima tentazione che esiste
cose accadono nella nostra vita quando
nel mondo è la ricchezza. Il Vangelo di queprendiamo una decisione importante prima
sta domenica dice così: Nessuno può servire
di riflettere bene e fare discernimento. Neldue padroni, perché o odierà l’uno e amerà
la nostra disattenzione verso le cose iml’altro, oppure si affezionerà all’uno e diportanti, il diavolo, cioè il tentatore, ne
sprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la
approfitta cercando di farci cadere in tentaricchezza (Mt 6, 24-25). Illuminati da questo
zione e di conseguenza indurci a camminabrano evangelico, siamo invitati a esaminare
re con un piede su due scarpe. Non è una cosa buona il nostro rapporto con Dio e con la ricchezza. Non si può
avere una doppia faccia, perché il nostro cuore sarà sem- condannare sempre la ricchezza, come una cosa dannosa
pre turbato. Vediamo, per esempio, una coppia di sposi: per l’uomo, anzi bisogna considerarla come un dono ma,
la moglie non è fedele a suo marito, o il marito tradisce nello stesso tempo, è anche pericolosa per l’uomo quanla moglie, (si dice sempre che “ha un altro o un’altra”); do essa occupa il posto di Dio, generando di conseguensi nota, certamente, in quella famiglia che qualcosa non za ingiustizia, sfruttamento, odio, miseria e criminalità.
funziona, infatti, quando ci si stanca di nascondere i sen- Gesù non intende dire che non dobbiamo più seminare e
timenti clandestini, esplode tutto e la conseguenza è la mietere, lavorare e filare, preoccuparci, prevedere e procacciata di casa del marito o viceversa. Noi diveniamo gettare il futuro, ma vuol dire semplicemente che tutto
complici in queste situazioni familiari drammatiche ciò non deve avvenire con una preoccupazione cieca, in
quando, anziché aiutare loro a risanare la convivenza, uno stato di affanno, bensì con la fiducia in Dio, il quale
tendiamo a indurli alla rottura totale della loro vita co- non su questa terra, ma solo nel suo Regno, dona la pieniugale, e non ci accorgiamo, così facendo, che tendia- nezza di vita.
mo a tornare indietro al tempo di Mosè, e di non aver
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa parroc- ore 11:15
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 17:00

Germania (Compleanno)

Pro populo

Saverio, Nunziata, Rosa,
Attilio, Aldo e Andriano

Lunedì 27

ore 17:00

Martedì 28

ore 17:00

Adalgisa e Laura (Ottavario)

Mercoledì 1
ore 17:00
Le Sacre Ceneri ore 21.00

Angelo e Mauro

Giovedì 2

ore 18:00

Tonino, Antonello, Genoeffa,
Annunziata e Amalia

Venerdì 3

ore 18:00

Fidalma e Luigi

Sabato 4

ore 18:00

Aristodemo (Trigesimo)

Benedizioni delle famiglie
2017
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

marzo

Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nel giorno sotto indicato, possono contattare la Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più presto possibile.

Giorni

Vie e Piazze

Giovedì 2

Camporicchio, Valle Carbone,
Tenuta Piazzo

Venerdì 3

Colonnetta

Sabato 4

Ternana, Colle Arconi, Colle Verrucola e Santo Pietro (da Enrico Scipioni a Maurizzi
Terzo e Familie Mei)

Attenzione!
Durante il periodo delle benedizioni delle famiglie, la S. Messa serale verrà celebrata alle ore
18:00 anziché alle 17:00, per permettere al sacerdote a fare più ore per le visite delle abitazioni.

Attenzione!
S. Messa in Convento
Visti la diminuzione dell’affluenza della S. Messa
delle ore 11:15 nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e i problemi dei parcheggi nel Centro
storico, il Consiglio Pastorale, con unanimità, ha deciso che tale S. Messa verrà celebrata (come prima)
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento) a
partire dalla 1^ Domenica di Quaresima, 5 Marzo
2017.

Condoglianze
La nostra sorella Laura Zuccari, all’età di 93 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze
ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Promemoria
Lunedì 27 Febbraio ore 21.00: Incontro con i genitori
dei ragazzi di Prime Confessioni di Pontesfondato
Martedì 28 Febbraio ore 17.30: Direttivo Confraternita
Giovedì 2 Marzo ore 18.30: Incontro con i genitori dei
ragazzi di Prime Comunioni di Montopoli
Sabato 4 Marzo ore 18.00: Animazione IV Elementare
Domenica 5 Marzo ore 15.00: Ritiro Spirituale dei
Catechisti a Monterotondo - Gesù Operaio

Auguri!
La nostra piccola Emma Formichetti, entra a far
parte della nostra comunità cristiana con il Sacramento
del Battesimo, Domenica 26 Febbraio p.v. alle ore 17:00.
Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai
nonni.
S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la Famiglia di PAOLINI Alberto, venerdì 3 marzo
p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite per 15 giorni
presso la Famiglia di PUGLIESI Michele.

Mercoledì delle
Sacre Ceneri
Inizio del Tempo di
Quaresima
1° Marzo 2017
Programma
Montopoli - S. Michele Arcangelo
Ore 17.00 e 21.00: S. Messa e imposizione
delle Ceneri.
Pontesfondato - S. Maria Assunta
Ore 18.30: S. Messa e imposizione delle
Ceneri.
I ragazzi del Catechismo, insieme con i genitori, sono invitati a partecipare al Rito dell’Imposizione
delle Ceneri.

Democrito
Viveva in Siracusa un gran Filosofo.
Democrito, a cui un giorno fu richiesto
dal re Geròn chi fosse Dio, l’altissimo.
Egli rispose: “Per conoscere questo
Mi ci vuole del tempo. Non è facile.
In cinque giorni te lo manifesto”.
Passano i cinque giorni; e chiese allora
ben altri cinque e poi altri cinque ancora:
Dopo averci pensato il gran filosofo
Rispose: “Più ci penso e più non so”.
Fu la grande risposta di Democrito.
Dire “Dio c’è” l’è facile, però
per quanto ci si voglia tutti spremere
Dire chi Egli sia no, non si può.
È l’Essere che tutti ci ha creato
L’Eterno, l’Immutabile, il Beato.
(Don Carmelo)
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5 Marzo 2017 - I Domenica di Quaresima/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 18:30
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

tutti i regni del mondo e la loro
Nella nostra vita a volte ci senIl Tempo di Quaresima
gloria e gli disse: Tutte queste
tiamo sicuri e di fronte alle
difficoltà, e anche di fronte alle è tempo di tentazione e di conversione cose io ti darò se, gettandoti ai
miei piedi, mi adorerai”. Allora
opportunità di felicità non siaGesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore,
mo in grado di distinguere tra i momenti della tentazione e i
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”. Allora il diavolo lo
momenti della presenza del Signore Gesù. Il Diavolo, il tenta- lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
tore, è molto furbo e coglie l’occasione di tentarci quando Meditando questo brano evangelico, prendiamo coscienza che
siamo sommersi dalle situazioni difficili: ci induce a dire be- il diavolo cerca tutti i modi per farci cadere nella trappola,
stemmie, bugie, calunnie, insomma parole sgradevoli, e anche usando una metodologia subdola per indurci in tentazione. Ha
a compiere atti peccaminosi. Anche nei momenti di gioia e di agito così nei confronti di Gesù: la prima prova è la tentaziofesta, il Diavolo ne approfitta di tentarci attraverso, ad esem- ne del pane in quanto elemento essenziale per la vita di ogni
pio, il divertimento “fuori controllo” senza rispetto verso gli uomo. Guardando alla società in cui viviamo ci sono molte
altri, continuando a offendere la dignità di altre persone.
persone che vendono il proprio corpo per sopravvivere, perLa celebrazione odierna, I Domenica di Quaresima, ci aiuta a sone che non vogliono lavorare, ma preferiscono rubare ecc.
comprendere che le tentazioni si possono superare e che noi La seconda prova è la tentazione dei gesti miracolistici. Molte
siamo oggetto di tentazione. Gesù stesso è stato tentato dal persone, anche tra noi, sono ossessionate dalla ricerca dei miDiavolo, figuriamoci noi che siamo soltanto fragili esseri u- racoli, visitano tanti santuari, fanno salti mortali per andare a
mani. Gesù ci dimostra che si possono superare le tentazioni, chiedere interventi divini, (per carità è cosa buona), ma trail testo del Vangelo odierno dice così: Gesù, dopo aver digiuna- scurano il dovere essenziale e più importante di ogni cristiano
to… ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: “Se tu sei
figlio di Dio, dì che queste pietre diventino pane”. Ma egli rispose:
“Sta scritto: non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esse dalla bocca di Dio”. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio
di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo ed esse ti porteranno sulle loro mani perché il tuo
piede non inciampi in una pietra”. Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”.
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò

che è andare alla Messa domenicale, oltre che fare del bene al
prossimo.
L’ultima prova è la tentazione del potere. Pensiamo, ad esempio, alla Siria e ad altri paesi destabilizzati, le cui situazioni
sono devastanti e drammatiche a causa delle guerre per ottenere il potere e, come al solito, pagano con la vita sempre gli
innocenti.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 5
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00

Clementina, Berardo, Italo e
Renato
Alessandro (1° Anniversario
della morte), Adriana, Ornella
e Valerio
Concetta, Sante, Lanfranco e
Mario

Lunedì 6

ore 18:00

- Giulia Tettamanzi
- Giancarlo, Gina, Quinto e
suoi fratelli e sorelle

Martedì 7

ore 18:00

Roberto

Mercoledì 8

ore 18:00

Pro pupolo

Giovedì 9

ore 18:00

Angela e Def. Fam. BONANNI

Venerdì 10

ore 18:00

Alberto

Sabato 11

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Benedizioni delle famiglie
2017
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

marzo

Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nel giorno sotto indicato, possono contattare la Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più presto possibile.

Giorni

Vie e Piazze

Lunedì 6

Giardinacci, Pratarelli, Vallicgeri e
Fontanelle

Martedì 7

Zona Campagna Via Campore fino a
De Santis Pino e Colli Ballone

Mercoledì 8

Santa Maria (da Simonetti - Tipà Iole
a Latini)

Giovedì 9

Santa Maria (da Mercuri a Manelfi)

Venerdì 10

Stazi e Fontevecchia

Sabato 11

Colle Vinelli, Via Granari Sottostrada (dal biv. Santa Maria a Maurizi)
da D’Ubaldo, Antonelli a Maurizi

A tutti i fedeli della comunità parrocchiale di Montopoli
Pace e Benedizione nel Signore!
Desideroso di provvedere in modo organico alla cura della
Contabilità Parrocchiale e, sentito il parere del Consiglio
Pastorale Parrocchiale, con la presente
Viene Costituito
il Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici
per il triennio dal 23 febbraio 2017 al 23 febbraio 2020
nelle persone di BICCIRÉ Fabrizio, BUCCI Silvio, DI
GIACOBBE Ernesto, FERRETTI Rita e RINALDUZZI
Emanuela in conformità ai canoni 537; 1284, § 2, n. 9 del
Codice di Diritto Canonico con tutti i diritti e doveri annessi all’ufficio.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di IV
Elementare

Via Crucis

Promemoria
per i Ragazzi del Catechismo
Sabato 11 Marzo - II Domenica di QuaresimaLa S. Messa delle ore 18:00, sarà animata dai
ragazzi di III Elementare e l’offertorio sarà cura dai
genitori dei ragazzi di III Elementare. I doni (pasta,
zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri.

Ogni Venerdì alle ore 17:15, nel
tempo di Quaresima, si terrà la
Via Crucis in Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo

Montopoli S., 23 febbraio 2017

È avvenuto per caso?
Non esiste la causalità.
Dietro d’essa c’è Dio: e la verità.
Diceva il padre Pio da Pietralcina.
A chi diceva “è una combinazione”
Rispondeva ma chi è quello che combina.
Le più diverse combinazioni?
Ricordava che non si muove foglia.
Senza che Dio permetta e che lo voglia.
(Don Carmelo)
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12 Marzo 2017 - II Domenica di Quaresima/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

A volte ci possiamo trovare
Ascoltatelo” (Mt 17,1-6).
Saremo trasfigurati in Gesù
in una situazione inaspetta- se siamo capaci di portare la nostra Alla luce di questo brano
ta a incontrarci con un perevangelico, comprendiamo
croce ogni giorno
sonaggio molto importante
che se noi vogliamo proe, presi dall’emozione, non sapere che
gredire nella nostra vita spirituale,
cosa dire, e allora cercando di arrangiarnon possiamo non camminare sulla
ci, proferiamo qualche parola tanto per
via della croce. La scena della trasfinon fare una brutta figura. Così Pietro
gurazione, presentata nel Vangelo oquando vide Gesù trasfigurato, mise indierno, anticipa la gloria di Gesù e
sieme quattro parole proponendogli di
annuncia la sua passione e morte. Anfare tre capanne; il testo dice così: Gesù
che noi saremo glorificati in Lui se
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovansiamo perseveranti nel portare la noni suo fratello e li condusse in disparte,
stra croce ogni giorno.
su un alto monte. E fu trasfigurato daNessuno ha mai visto il volto di Dio,
vanti a loro: il suo volto brillò come la
ma lo possiamo vedere attraverso le
luce. Ed apparvero loro Mosè ed Elia,
immagini bibliche come per esempio
che conversavano con lui.
nel fuoco, nel vento e nella nube. InPrendendo la parola, Pietro disse a Gesù: fatti, una voce dalla nube diceva: «Questi è il mio
“Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò Figlio, l’amato: Ascoltatelo!» Si tratta di un invito
tre tende capanne, una per te, una per Mosè e una rivolto a tutti noi perché viviamo bene il tempo di
per Elìa”. Egli stava ancora parlando, quando una quaresima, meditando la sofferenza di Gesù e connube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco frontando la nostra fragilità umana con la forza deluna voce dalla nube che diceva: “Questi è il Figlio l’amore di Dio Padre.
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 12
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00

Claudio

Pietro Calvani (7° Anniversario della morte)
Alfredo

Lunedì 13

ore 18:00

Don Mario Allario (3° Anniversario della morte)

Martedì 14

ore 18:00

Chino (45° Anniversario della
morte) e Blandina

Mercoledì 15

ore 18:00

Pro pupolo

Giovedì 16

ore 18:00

Venerdì 17

ore 18:00

Sabato 18

ore 18:00

Rolanda (Anniversario)e Ornella

Benedizioni delle famiglie
2017
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

marzo

Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nel giorno sotto indicato, possono contattare la Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più presto possibile.

Giorni
Lunedì 13

Caprareccia e San Giovannone

Martedì 14

Pantani

Mercoledì 15

Granica Sud, Castelluccio,
Rovane e Colle Mirabile

Giovedì 16

Campana

Venerdì 17

Granari Soprastrada,

Sabato 18

Case Nuove

S. Antonio Abate

Assemblea Generale

Programma
Ore 8.45: Preghiera di Lodi mattutine
Ore 9.00: Intervento del Parroco
Ore 9.15: Intervento del Priore Bruno De Santis
Ore 9.30: Lavoro Assembleare:
1.
Dibattito
2.
Situazione economica
3.
10° Compleanno della Confraternita
4.
Animazione Settimana Santa e Pasqua
5.
Festa S. Antonio Abate
Ore 11.15: S. Messa
Ore 13.00: Pranzo nei locali dell’Oratorio (quota
di partecipazione è di €10,00 a persona, previa prenotazione e rivolgersi al Priore)

Promemoria
per i Ragazzi del Catechismo
Sabato 18 Marzo - III Domenica di QuaresimaLa S. Messa delle ore 18:00, sarà animata dai
ragazzi di III Elementare e l’offertorio sarà cura dai
genitori dei ragazzi di V Elementare. I doni (pasta,
zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri.
Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di I Media

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di PROPERZI Marco, da Domenica 19 Marzo 2017.
S. Rosario Perpetuo
Giovedì 16 Marzo p.v. alle ore 15:30, si terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Ogni Venerdì alle ore
17:15, nel tempo di Quaresima, si terrà la Via Crucis in Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo

Domenica 19 Marzo 2017
Chiesa di S. Maria degli Angeli

Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di PUGLIESI Michele, venerdì
17 marzo p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite per 15 giorni
presso la Famiglia di DONATI Anna.

Via Crucis

della Confraternita
di S. Michele Arcangelo

Vie e Piazze

Nel duomo di Spoleto
Nel duomo di Spoleto c’è una icona
con una iscrizione bizantina:
rappresenta la Madre santa e buona
che preghiamo ogni sera e ogni mattina.
“Cosa mi chiedi o Madre mia di degno?”
“La salvezza per tutti” - essa risponde.
“Tanti però mi muovono allo sdegno.”
Compatiscili, o Figlio, ne hai ben d’ondo.
Salvali gratis, salva per amore”.
Gesù risponde: “Avranno il mio perdono”.
“Grazie, mio Figlio, grazie con il cuore:
Che il tuo perdono sia il più ambito dono”.
(Don Carmelo)
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19 Marzo 2017 - III Domenica di Quaresima/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Tante volte, pensiamo di cercare Dio, Gesù ci cerca continuamente ritorna qui”. Gli risponde la donna:
ma in verità è Lui che ci cerca per pri“Io non ho marito”. Le dice: “Hai
mo. Il mistero dell’incarnazione ci svela che
detto bene: non ho marito. Infatti hai avuto
Dio è si fatto uomo come noi e quindi è venuto
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo
a cercarci vivendo in mezzo a noi. Nel Vangemarito; in questo hai detto il vero… la donna
lo odierno, attraverso la figura della samaritana
intanto lascio la sua anfora, andò in città e
al pozzo, ci fa comprendere, ancora di più, che
disse alla gente: “Venite e vedere un uomo che
Lui ci cerca continuamente. Si tratta di una
mi ha detto tutto quello che ho fatto. Uscirono
donna che ne ha combinate di tutti i colori, di
dalla città e andavano da lui… dicevano alla
una donnaccia che si accontenta vivendo in
donna: “Non è più per i tuoi discorsi che noi
modo disordinato ma, l’incontro con Gesù, cambia totalmente crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo
la sua vita. Il Vangelo dice così: Gesù dunque, affaticato per che questi è veramente il salvatore del mondo”. Questo colloil viaggio, sedeva presso il pozzo…Giunge una donna sama- quio di Gesù con la donna samaritana è commovente, e ci fa
ritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”... pensare ai tanti tradimenti coniugali. Ormai la convivenza
Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei oggi va di moda; quando il partner non va più, la prima cosa
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samarita- da pensare è cambiarlo, invece di trovare soluzioni per recuna?” I giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. perare il matrimonio.
Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi colui Sarebbe bello se noi entrassimo nella scena della donna samache ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ritana che dialoga con Gesù e si lascia mettere in discussione
ti avrebbe dato acqua viva”. Gli dice la donna: “Signore, sulla sua vita privata. Quando ha capito che soltanto il Signonon hai secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque re Gesù poteva dissetarla lascia l’anfora al pozzo e, per la
quest’acqua viva?”… Gesù le risponde: “Chiunque beve di grande gioia provata nell’incontrarlo, si dimentica di portare
questa acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che l’acqua. La donna samaritana non si vergogna più dei suoi
io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io compaesani e confessa: “...mi ha detto tutto quello che ho
gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla fatto”. Ha riconquistato l’attendibilità dei suoi compaesani
per la vita eterna… Signore – gli dice la donna -, dammi que- perché era sincera, e ha ricuperato il suo rapporto con Dio
st’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire perché si è pentita dei peccati commessi.
qui ad attingere acqua”. Le dice: Và a chiamare tuo marito e
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 20

ore 18:00

Pro pupolo

Martedì 21

ore 18:00

Camillo e Agnesina

Luigi Comodi, Def. Fam.
BISCARINI, Giuseppe
Ferretti e Laura Zuccari
(Trigesimo)

Mercoledì 22

ore 18:00

Tomassetti Iolanda e Gino

Giovedì 23

ore 18:00

Petrignani Roberto e Silvana

Venerdì 24

ore 18:00

Domenico e Umberto

Sabato 25

ore 18:00

Domenica 19
Colonnetta

ore 9:00

Anna, Tonino, Pasquale,
Olga e Loreto

Pontesfondato

ore 10:00

Giusy (Giuseppina)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00

Marcello, Nicolina e Pasquale

Benedizioni delle famiglie
2017
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

marzo

Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nel giorno sotto indicato, possono contattare la Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più presto possibile.

Giorni

Vie e Piazze

Lunedì 20

Piazza Nicolò II e Via Roma

Martedì 21

Via XII Ottobre e Via Campore

Mercoledì 22

Via Campore (Case popolari),
Località Bambino

Giovedì 23

Via Vittorio Veneto, Via Antonio Gramsci e Piazza Comunale

Venerdì 24

Via della Repubblica, Via Campanile e Via Pietro Oddi

Sabato 25

Centro storico

Battesimo di Ludovica
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Ludovica Addis riceverà il Sacramento del Battesimo, domenica 26
marzo p.v. alle ore 10:00, nella chiesa
parrocchiale di Pontesfondato

Convocazione del Consiglio
per gli Affari Economici
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari
Economici di Montopoli è convocato per
Giovedì 23 Marzo p.v. alle ore 18:30.
Condoglianze
La nostra sorella Gianna Negri, all’età di 79
anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo
loro con la preghiera di suffragio.

per i Ragazzi del Catechismo
Sabato 25 Marzo - IV Domenica di QuaresimaLa S. Messa delle ore 18:00, sarà animata dai
ragazzi di I Media e l’offertorio sarà cura dai loro
genitori insieme ai genitori dei ragazzi di II Elementare. I doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno
destinati ai poveri.
Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di
II Media

Via Crucis

Promemoria

Ogni Venerdì alle ore 17:15, nel
tempo di Quaresima, si terrà la
Via Crucis in Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo

Roma Piazza San Pietro
29 Aprile 2017
Ore 5.30: Partenza da Passo Corese con i pullman
Ore 7.00: Ingresso in Piazza San Pietro
Ore 9.30: L’Azione Cattolica ieri, oggi, domani:
testimonianze
Ore 11.00: Saluti e incontro con Papa Francesco
Ore 12.30: Conclusione
Contributo di partecipazione: 16€ (kit+autobus a/r)
Iscrizioni entro e non oltre il 26 marzo
I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o da un loro delegato

Riunione Commissione Liturgica
Lunedì 20 marzo p.v. alle ore 21:00, si terrà
la riunione della Commissione Liturgica

Ama la verità
Spesso le verità sono assai amare,
sono però come una medicina
che a lungo tempo non che giovare
mattina e sera e poi sera e mattina.
Cerca la Verità e lasciati andare
Essa è divina.
(Don Carmelo)
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26 Marzo 2017 - IV Domenica di Quaresima/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

In questi giorni si è riacce- Non riconoscere che Dio è datore della vita il buonismo di non volerle
so il dibattito sulla propovedere soffrire, dimentiumana, provoca la legge sull’eutanasia
sta di legge sull’eutanasia,
cando che ogni malato ha
questo significa non riconoscere il valore
una missione in questo mondo, vale a dire
della sofferenza, e assecondare il malato che
rendere visibile l’amore di Dio anche nella
di fronte alla malattia è preso da tanta dispesofferenza.
razione, sceglie di far fine alla propria vita,
Il comportamento di Gesù, nel Vangelo ochiedendo l’aiuto ad altre persone. Si può
dierno, di fronte al cieco dalla nascita è
capire che ragioni così uno che non crede in
commovente. Gesù sputò per terra, fece del
Dio autore e datore della vita, ma per noi
fango con la saliva, spalmò il fango sugli
cristiani credenti in Dio Padre, datore della
occhi del cieco e gli disse: “Và a lavarti
vita, si tratta di una grandissima contraddinella piscina di Siloè”, che significa
zione e di un atteggiamento ipocrita, se non
“inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che
ci adoperiamo per difendere la vita umana dal concepimento ci vedeva. Il risanato non si comporta come uno che è semplifino alla morte naturale.
cemente felice di poter vedere, per lui la guarigione diventa
Il problema è che noi, pur essendo una comunità cristiana, veramente un segno che lo porta a riconoscere il Signore Dio.
non diamo più testimonianza sul significato della sofferenza e Tutto questo è il contrario di tanti nostri comportamenti sodella malattia, dimenticando che nella persona malata si ma- prattutto quando, molti di noi dicono di essere stati miracolanifesta l’opera di Dio.
ti, ma ignorano gli insegnamenti di Gesù specialmente circa
In altre parole, i malati non sono da escludere dalla società, la santificazione del settimo giorno, cioè il partecipare alla S.
anzi devono essere i prediletti della comunità. Se la comunità Messa domenicale. Costoro si giustificano dicendo di non
fosse attenta ai malati e s’impegnasse a essere più vicina ai aver tempo per andare alla S. Messa domenicale, ma in realtà
parenti e ai familiari, questi non sarebbero tentati d’invocare il tempo per lo svago lo trovano sempre.
la legge dell’eutanasia. Capita spesso che noi, membri della Essere cieco e ammettere di mancare della luce e della vista
comunità cristiana, di fronte a persone che soffrono grave- non è un peccato; ma pretendere di sapere tutto su Dio e sul
mente, invece di incoraggiare i malati e i parenti di queste mondo, rifiutando la luce che viene da Dio, questo va contro
persone sfortunate, preferiamo portare avanti il discorso che è la volontà di Dio ed è un peccato.
meglio che finiscano le loro sofferenze, velando il tutto dietro
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Domenico, Vittoria, Antimo
e Felicita

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Agnese (4° Anniversario della
morte)

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00

Moreno e Ester

Lunedì 27

ore 18:00

Andreina, Pasqua e Giuseppe

Martedì 28

ore 18:00

Pietro e Iole

Mercoledì 29

ore 18:00

Adalgisa

Giovedì 30

ore 18:00

Sergio (6° Anniversario della
morte)

Venerdì 31

ore 18:00

Natale, Primo, Giuseppina e
Francesca

Sabato 1

ore 18:00

Pro pupolo

Antonio, Anna e Gabriele

Benedizioni delle famiglie 2017
Pontesfondato
dal 27 Marzo al 1° Aprile
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali
nelle seguenti vie e piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nel giorno sopra indicata,
possono contattare la Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più presto
possibile.
A tutti i fedeli della comunità parrocchiale di
Montopoli di Sabina
Pace e Benedizione nel Signore!
Con grande gioia, vi comunichiamo che è stata
costituita la Commissione Liturgica per il
triennio dal 20 marzo 2017 al 20 marzo 2020 nelle
persone di Barletta Antonio (Coordinatore), Bagliani Fiorella, Bordi Simona, Ciferri Oscar, Corallini
Claudio, De Matteo Maria, Minichelli M. Teresa,
Persiani Silvia, Rinalduzzi Caterina, Sinibaldi Tommasina, Saburri Alessandra e Schiavone Giuseppina.

Gita a S. Giovanni Rotondo

Battesimo di Giulia
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Giulia Pugliesi riceverà il Sacramento del Battesimo, Domenica 2 Aprile
p.v. alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Accompagniamo
con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina
in questi ultimi giorni di preparazione.

S. Antonio Abate
Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di DONATI Anna, venerdì 31
marzo p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite per 15 giorni presso la Famiglia di CORALLINI Claudio.

Dal 29 Aprile al 1° Maggio 2017

dei Catechisti
di Montopoli e Pontesfondato
Martedì 4 Aprile p.v. alle
ore 18:30, nei locali della
Casa parrocchiale di
Montopoli, si terrà il Ritiro Spirituale dei Catechisti in preparazione alla S.
Pasqua di Resurrezione con la partecipazione della
Dott.ssa Maria Grazie Abbamonte, Psicologa Psicoterapeuta.
Auguri!
La nostra piccola Ludovica Addis
entra a far parte della nostra comunità con il Sacramento del Battesimo,
Domenica 26 Marzo alle ore 10.00
nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino,
alla madrina e ai nonni.

Cresimandi
Domenica 2 Aprile p.v. alle ore 10:00, si terrà
l’incontro con i Cresimandi all’Oasi della Pace

Ritiro Spirituale

A tutto Spirito

Info e prenotazioni: rivolgersi a Nando
tel. 328-6691489
Entro e non oltre il 5 Aprile

Incontro con i giovani
Mercoledì 29 Marzo
p.v. alle ore 20:00,
nei locali della Casa
parrocchiale di Montopoli, si terrà l’incontro con i giovani
per organizzare il
GresT2017 e si concluderà con Agape fraterna (pizza).

Per lui ho fatto te
Tenuto al petto, ma senza più brame,
scheletrito e ormai prossimo alla morte
un bimbo moribondo per la fame
piangeva forte!
Invan la mamma lo stringeva appena
essa pure affamata e dolorante
rimasta senza cibo e in quella pena,
febbricitante.
Passa di là una donna che sdegnosa
vedendo il dramma di ambedue costoro:
“Perché - disse - o Dio, non fai qualcosa
anche per loro?”
Ma si sentì ripetere, e si tratta
di voce chiara fra te e me:
Qualche cosa per essi io l’ho già fatta:
“Ho fatto te.”
(Don Carmelo)
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2 Aprile 2017 - V Domenica di Quaresima/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Se leggiamo attentamente il
guarito, avviene molto di più,
Se fossi stato qui
Vangelo odierno ci rendiamo mio fratello non sarebbe morto viene risuscitato. Ogni ammalato
conto che Gesù sperimenta cochiede di star bene ed è giusto
me tutti noi di fronte al dolore della mache lo chieda. Qualche volta Dio risponde
lattia e della morte quando capitano ai nocol dono della pazienza, altre volte col
stri cari. Così, quando Gesù sapeva che
dono dell’accettazione, alcune volte col
suo amico Lazzaro si è morto, si è messo
dono della guarigione, sempre a chi lo
a piangere. Un pianto che non è di dispechiede con fede Dio regala il dono della
razione ma è per l’amore e per la gloria di
felicità.
Dio.
Vogliamo imparare a scoprire Dio, il suo
Marta, la sorella di Lazzaro, risponde
amore, la sua presenza anche dentro il suo
sconsolata: Lo so che mio fratello risorgeapparente silenzio, anche dentro i problerà, nell’ultimo giorno. Come a dire che il Dio della fede, mi e le tragedie più cupe. Ma per far questo dobbiamo
il Dio che fa risorgere appartiene all’altro mondo, non liberarci dai nostri parametri di giudizio con i quali decerto a questo.
cretiamo se Dio esiste o no, se egli è presente o no. Il
Alla domanda sulla morte che rimbalza contro l’uomo popolo di Israele sperimenta un Dio sempre vicino. La
da un cielo simile a un soffitto completamente chiuso, comunità dei credenti sperimenta un Dio ricco di miseriGesù contrappone la sua verità: Io sono la risurrezione e cordia, al di là di tutti i fallimenti umani, al di là dei mali
la vita, chi crede in me , anche se muore, vivrà, e chi e della morte. La domanda unica e ultima posta a Marta
vive e crede in me, non morrà in eterno.
resta in definitiva quella posta a ciascuno di noi: credi tu
Di fronte alla nostra morte, Gesù si presenta come la ri- questo? E se per caso non sai rispondere, allora ricorda
surrezione e la vita, come il Signore della vita che scon- che si può imparare a parlare, si può imparare a cammifigge la morte facendo proseguire il nostro cammino ol- nare, si impara ad amare. Anche a credere si impara, atre la morte, al di là della morte. È vero, non sempre Dio scoltando la Parola del Maestro e guardando i suoi gesti
ci concede quello che chiediamo, ma ancor più vero che d’amore.
egli va al di là dei nostri desideri: Lazzaro non è stato
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 2
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00

Luigi Comodi, Defunti Fam.
BISCARINI e Franco Picchi

Lunedì 3

ore 18:00

Martedì 4

ore 18:00

Mercoledì 5

ore 18:00

Giovedì 6

ore 18:00

Venerdì 7

ore 18:00

Sabato 8

ore 18:00

Blandina e Ulezio

Giulia Tettamanzi

Michele, Beatrice e Filippo
Pro pupolo

Programma
Settimana Santa e Pasqua 2017

Montopoli di Sabina
Sabato 8 Aprile
Ore 16.30: Via Crucis vivente dei ragazzi del
Catechismo
Domenica delle Palme 9 Aprile:
Ore 10.30: Benedizione delle Palme davanti
alla Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento),
Processione verso la Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo e S. Messa
Lunedì Santo 10 Aprile:
Ore 21.00: Liturgia Penitenziale in Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo
Martedì Santo 11 Aprile:
Ore 20.00: Cena ebraica
Info e prenotazioni: Antonio Barletta
340-2479363 e Alessandra Saburri
Mercoledì Santo 12 Aprile:
Ore 18.00: Messa Crismale Abbazia di Farfa
Giovedì Santo 13 Aprile:
Ore 19.00: S. Messa Ultima Cena del Signore
(Rito della lavanda dei piedi)
Ore 21.30 - 22.30: Adorazione comunitaria
animata dai gruppi parrocchiali
Ore 22.30 - 24.00: Adorazione individuale
Venerdì Santo 14 Aprile:
Ore 7.00 - 16.00: Adorazione individuale
Ore 17.30: Azione Liturgica, Adorazione
della Croce e S. Comunione
Ore 21.00: Via Crucis per le Vie del paese
Sabato Santo 15 Aprile:
Ore 22.00: Veglia Pasquale (Benedizione del
fuoco e dell’acqua)
Domenica di Pasqua 16 Aprile:
Gli orari delle S. Messe come tutte
le domeniche

Ritiro Spirituale dei Catechisti
di Montopoli e Pontesfondato
Martedì 4 Aprile p.v. alle ore 18:30, nei locali della
Casa parrocchiale di Montopoli, si terrà il Ritiro Spirituale dei Catechisti in preparazione alla S. Pasqua di
Resurrezione con la partecipazione della Dott.ssa Maria Grazia Abbamonte, Psicologa Psicoterapeuta.

Pontesfondato
Domenica delle Palme 9 Aprile:
Ore 10.00: Benedizione delle Palme e
S. Messa
Giovedì Santo 13 Aprile:
Ore 21.00: Coena Domini in Chiesa parrocchiale
Venerdì Santo 14 Aprile:
Ore 15.00: Azione Liturgica
Ore 20.30: Via Crucis
Sabato Santo 15 Aprile:
22.30: Solenne Veglia Pasquale in Chiesa
parrocchiale
Domenica di Pasqua 16 Aprile:
Ore 10.00: S. Messa Solenne

Banda Musicale
di Montopoli
Si informa che ogni Giovedì alle ore 21:00, nei locali dell’Oratorio, si terranno le prove di Musica.
Chi è interessato può venire tranquillamente portando con sè un proprio strumento musicale.
Auguri!
La nostra piccola Giulia Pugliesi
entra a far parte della nostra comunità con il Sacramento del Battesimo,
Domenica 2 Aprile alle ore 10.00
nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Progresso?
Dobbiamo
Agli agi cittadini ed al progresso
Se ogni fede in Dio e anche Dio stesso
Va scomparendo, come il suo richiamo:
Si vede meno l’opera di Dio
Si vede più il lavor fatto dall’io.
Quando al mattino
Andavo per lavarmi alla sorgente
Ammiravo nel grande Iddio clemente,
Entravo meglio il mio destino.
Oggi io ammiravo
Più l’uomo in cui m’imbatto ad ogni passo…
Sia guardi in alto, sia che guardi in basso
Sia guardi a destra e sia che il guardo io giro
E non mi riesce più ad ammirare
Iddio che si nasconde nel suo fare.
(Don Carmelo)
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9 Aprile 2017 - Domenica delle Palme /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

In questa Domenica delle
che cercano la verità.
Palme, la nostra mente è
Preghiamo il Signore affinportata a pensare alla beneché, questo ramo di ulivo
è simbolo della fermezza
dizione dei rami di ulivo. Se
che teniamo in mano, divendella nostra fede
proviamo a riflettere sulti un simbolo della fermezza
l’intero contenuto delle letture
della nostra fede in Cristo Gesù
della celebrazione odierna, ci
unico Salvatore del mondo, daaccorgiamo che, anche ai notore della vita e principe della
stri giorni, sta ancora accadenpace. Preghiamo il Signore afdo quello che è successo a Gefinché, questo ramo di ulivo
sù più di duemila anni fa, cioè
che portiamo nelle nostre case,
il tradimento. Gesù è acclamasia un segno che ci incoraggia
to dalla gente quando entra in
sempre di più a fare qualcosa
Gerusalemme; quello che ci
per il bene comune della nostra
spaventa è che durante il procomunità parrocchiale, e non
cesso in piazza, davanti a Pilasia solo un momento di entuto, la gente violenta che non cerca la verità è quel- siasmo, ma si fondi e si motivi sulla nostra fede.
la che urla più forte contro Gesù per farlo crocifiggere, rispetto alle persone che Lo seguono e
Don Deolito

Il ramo d’ulivo

Intenzioni Sante Messe
Domenica 9
delle Palme
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 11:15

ore 18:00

Italia e i defunti delle famiglie
DE SANTIS e GIULIANI

Lunedì10
Santo

ore 18:00

Alberto

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Anna

Martedì 11
Santo
Mercoledì 12
Santo

ore 18:00

Messa Crismale in Abbazia
di Farfa

Giovedì 13
Santo

ore 19:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Venerdì 14
Santo

ore 17:30

Passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo

Sabato 15
Santo

ore 22:00

Valeria, Enrico e Franco

Pro pupolo

Programma
Settimana Santa e Pasqua 2017

Montopoli di Sabina
Domenica delle Palme 9 Aprile:
Ore 10.30: Benedizione delle Palme davanti
alla Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento),
Processione verso la Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo e S. Messa
Lunedì Santo 10 Aprile:
Ore 21.00: Liturgia Penitenziale in Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo
Martedì Santo 11 Aprile:
Ore 20.00: Cena ebraica
Info e prenotazioni: Antonio Barletta
340-2479363 e Alessandra Saburri
Mercoledì Santo 12 Aprile:
Ore 18.00: Messa Crismale Abbazia di Farfa

Pontesfondato
Domenica delle Palme 9 Aprile:
Ore 10.00: Benedizione delle Palme e
S. Messa
Giovedì Santo 13 Aprile:
Ore 21.00: Coena Domini in Chiesa parrocchiale
Venerdì Santo 14 Aprile:
Ore 15.00: Azione Liturgica
Ore 20.30: Via Crucis
Sabato Santo 15 Aprile:
22.30: Solenne Veglia Pasquale in Chiesa
parrocchiale
Domenica di Pasqua 16 Aprile:
Ore 10.00: S. Messa Solenne

Giovedì Santo 13 Aprile:
Ore 19.00: S. Messa Ultima Cena del Signore
(Rito della lavanda dei piedi)
Ore 21.30 - 22.30: Adorazione comunitaria
animata dai gruppi parrocchiali
Ore 22.30 - 24.00: Adorazione individuale

I nostri più sinceri e affettuosi
auguri ai nostri parrocchiani
Sergio Romano e Rita Del
Bufalo, Sabato 9 Aprile alle ore
11:00, nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo, celebrano il loro 50° Anniversario
di Matrimonio. Tantissimi auguri anche alle figlie e ai nipoti.

Domenica di Pasqua 16 Aprile:
Gli orari delle S. Messe come tutte
le domeniche
Comunione per gli ammalati
Durante la Settimana Santa il Parroco visiterà gli ammalati per portare la S. Comunione e Confessione

S. Antonio Abate
Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di CORALLINI Claudio,
domenica 9 aprile p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite per
15 giorni presso la Famiglia di BEVAGNA Bruna.

Offerte per i fiori S. Sepolcro

Sabato Santo 15 Aprile:
Ore 22.00: Veglia Pasquale (Benedizione del
fuoco e dell’acqua)

Chi vuole contribuire per l’addobbo dell’Altare della
Reposizione (S. Sepolcro) può rivolgersi a Giuseppina
tel. 339-6257688. Grazie per la vostra generosità.

Venerdì Santo 14 Aprile:
Ore 7.00 - 16.00: Adorazione individuale
Ore 17.30: Azione Liturgica, Adorazione
della Croce e S. Comunione
Ore 21.00: Via Crucis per le Vie del paese

Partecipa alla pasqua
“Se sei Simone di Cirene, prendi la sua croce
e aiuta Gesù a portarla.
Se sei il ladrone appeso alla croce fa come il
buon ladrone e riconosci Dio che ti aspettava:
Egli fu annoverato tra i malfattori per te, e tu
diventa uomo giusto per lui.
Se vieni crocifisso per tua colpa, trai profitto
dal tuo peccato e compra con la morte
la tua salvezza.
Se sei Giuseppe di Arimatea,
vai a chiedere
il corpo di Gesù e chi lo ha crocifisso
e rendi tua ogni azione buona del mondo.
Se sei una delle tre Marie, spargi al mattino
le tue lagrime e fa di vedere per primo
la pietra rovesciata”.
(San Gregorio Nazianzeno. Disc. 45, 23-24)
(trad. Don Carmelo)
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16 Aprile 2017 - Domenica di Pasqua /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Messaggio del Parroco per la Pasqua 2017
Carissimi parrocchiani delle comunità di Montopoli e Pontesfondato,
quest’anno è la seconda Pasqua di Risurrezione che sono tra voi e nel mio messaggio pasquale dell’anno scorso ho cercato di descrivere i miei sentimenti in occasione delle benedizioni delle vostre case.
Quest’anno, infatti, avete confermato il vostro affetto, stima e amicizia nei miei confronti. Rendo lode al Signore
per il dono dell’amicizia e ringrazio di cuore tutti voi montopolesi e pontesfondatesi, non soltanto per l’accoglienza calorosa che mi avete riservato durante la mia visita alle vostre famiglie, ma anche per la vostra generosità manifestatami attraverso le abbondanti offerte, segno di collaborazione per le necessità materiali delle rispettive comunità parrocchiali. Esprimo la mia sincera gratitudine alle persone che si sono rese disponibili per accompagnarmi nelle vostre case, in occasione della tradizionale benedizione pasquale.
Non mi limito soltanto a ringraziarvi per l’accoglienza in occasione della benedizione pasquale delle famiglie ma, soprattutto, per il vostro coinvolgimento, nei vari aspetti della vita della comunità parrocchiale, durante il
tempo di Quaresima e la Settimana Santa. Non solo io, in questi giorni, sono super impegnato, ma anche voi vi siete dati da fare. Penso ai catechisti, ai genitori dei ragazzi del catechismo di Montopoli per la Via Crucis Vivente e
per le animazioni liturgiche. Penso alle persone che hanno portato i rami d’ulivo, e a coloro che li hanno confezionati, per essere benedetti durante la celebrazione della Domenica delle Palme. Penso ai gruppi delle donne che
hanno pulito la Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e la casa canonica di Montopoli. Penso al Coro parrocchiale “Ferruccio Bucci” per l’impegno nel preparare i canti liturgici. Penso ai Confratelli e Consorelle della
nostra Confraternita che si sono messi a disposizione per curare le sacre celebrazioni.
Così anche nella comunità di Pontesfondato, ci sono tante persone che si sono date da fare e in modo particolare la comunità “Oasi della Pace”, che si mette sempre al servizio della comunità parrocchiale pontesfondatese.
Tutto questo nostro impegno è tale, perché ha il suo essere e la sua motivazione nella fede in Gesù morto e
risorto. Come dice l’Apostolo S. Paolo: Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è
vana anche la vostra fede (Cor 15, 14). Così anche per noi se viene meno la base del nostro lavoro pastorale, che è
la fede in Gesù morto e risorto, diventa un’ambizione puramente umana e di fronte alle difficoltà, soprattutto alle
incomprensioni, tendiamo a lasciare del tutto o a metà il lavoro. Un’altra conseguenza della mancanza di fede come fondamento al nostro impegno è la rivalità e il litigio, cioè invece di testimoniare l’amore di Dio, come frutto
della nostra fede cristiana, lo facciamo diventare un motivo per non parlarci più, causa d’indifferenza e di divisione. Noi siamo certi che Gesù è veramente risorto, per questo siamo molto impegnati a preparare la Festa della Pasqua di Resurrezione. Dobbiamo avere il coraggio di andare avanti, e nonostante tutti i nostri peccati e le nostre
debolezze, sappiamo che il Risorto è consapevole della nostra fragilità umana, per questo, infatti, Gli chiediamo
ogni giorno di aumentare la nostra fede.
Buona Pasqua di Resurrezione a tutti! Alleluia, alleluia, alleluia!
Montopoli di Sabina, 15 Aprile 2017.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Intenzioni Sante Messe
ore 9:00

Lunedì17

ore 18:00

Tor

Martedì 18

ore 18:00

Pro pupolo

Mercoledì 19

ore 18:00

Domenico

Pontesfondato

ore 10:00

Giovedì 20

ore 18:00

Giulia, Evaristo, Maria e Padre
Flavio

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Augusto, Gentilina e
Francesco

Venerdì 21
Santo

ore 18:30

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00

Roberto Petrignani e
Silvana (4° Anniversario della morte)

Sabato 22

ore 18:00

Benedetti Irmene e Giovanni

Quinto (4° Anniversario della morte), Giancarlo e Gina

Offerte
Benedizioni delle Famiglie
Pubblichiamo di seguito le offerte raccolte durante le
benedizioni delle famiglie:

Montopoli: € 4.720,00
Pontesfondato: € 835,00
Grazie veramente di cuore per la vostra generosità e il
Signore Gesù Risorto saprà ricompensarvi per tutto
ciò che state facendo per le nostre comunità parrocchiali.
___________________
Colgo l’occasione di ringraziare a tutte le persone che
hanno collaborato, a titolo di volontariato, per i restauri della Statua di S. Antonio Abate e le Candele
Votive Elettroniche, in modo particolare a Giuseppe
Mercuri, Benusto Petrignani, Bruno De Santis e Alessandro Pelliccioni. Grazie al Comitato della Festa di
S. Antonio Abate 2016-2017 per il contributo di
€1.000,00 che ci ha permesso di realizzare la rampa
(passaggio per le persone che hanno difficoltà di camminare) e il lavoro è stato eseguito da Marco Gattafoni. Grazie alla nostra Confraternita per aver pulito e
imbiancato i locali dell’Oratorio. Grazie all’Edil Restauri 2000 S.D.F., Caldaie Cosmogas di Antonio
Picchi per aver sistemato la caldaia e l’acqua nella
chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento).

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la
famiglia di DURANTE Matteo, da Domenica 23 Aprile 2017.
Promemoria
Martedì 18 Aprile ore 19.00: Riunione con i genitori
dei ragazzi di Prime Comunioni di Montopoli
Giovedì 20 Aprile ore 16.30: S. Rosario Perpetuo
Sabato 22 Aprile ore 16.30: Si riprendono gli incontri del Catechismo dei ragazzi
Domenica 23 Aprile ore 16.00: 13° Cammino Diocesano della Confraternita a Tor Lupara

Battesimo di Gaia
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola
Gaia Aghetoni riceverà il Sacramento del Battesimo, Sabato 22 Aprile p.v. ore 18:00, nella
chiesa parrocchiale di Montopoli. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Gianni e Roberta Sposi
Vi annunciamo con gioia che Gianni
Baldoni e Roberta Mancini consacrano il loro amore al Signore con il Sacramento del Matrimonio, Domenica 23 Aprile p.v. alle ore 11:15, nella Chiesa di S. Maria degli Angeli.

Battesimo di Riccardo
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo
Riccardo Moscetta entrerà a far parte della nostra comunità con il Sacramento del Battesimo,
Domenica 23 Aprile p.v. alle ore 10:00, nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Preghiamo per i genitori, padrino e madrina affinché il Signore li aiuti ad essere sempre credibili nella testimonianza di vita cristiana.
Offerte per i fiori
Pubblichiamo di seguito le offerte raccolte per i
fiori dell’addobbo dell’Altare della Reposizione:
€ 160,00
Grazie di cuore per la vostra generosità!

Domenica 16
Pasqua di
risurrezione
Colonnetta

Neppure io ti vorrei
Era ammalato grave; ma impaziente
dava segni di noia e malcontento …
Di tutto e sempre era insofferente
e di ogni cosa e sempre era dolente.
Al Parroco che accorse di bun’ora
con impaziente disse: “Gli occhi miei
vedon che Cristo non mi vuole ancora”.
E il Parroco: “Io neppure ti vorrei.
Perché la tua impaziente è troppo grande
e Dio non può accettar che gli comanda.
Cerca di usar parole un po’ più blande
quando preghi o gli fai qualche domanda”.
Rispose: “è vero! Ma io mi sento male
e tante cose mi escon dalla bocca.
So che con Lui io so poco leale
e a volte mi esce una parola sciocca”.
Don Carmelo
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23 Aprile 2017 - II Domenica di Pasqua /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Gli dissero: Abbiamo visto il Signore!
Domenica scorsa abbiamo celebrato
L’Amore di Dio è
la Pasqua di Resurrezione, la festa più grande dei nostri peccati Ma egli disse loro: Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi, e non metto
della nostra fede cristiana; siamo
il
dito
nel
suo costato, non crederò. Otto giorni
diventati cristiani perché abbiamo creduto che
dopo
i
discepoli
erano di nuovo chiusi in casa e
Gesù è veramente risorto ed è vivo! Dalla Doc’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a pormenica delle Palme fino al Venerdì Santo abbiate chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: Pace a
mo meditato la passione di Gesù o meglio le sue
voi! Poi disse a Tommaso: Metti qua il tuo dito e
sofferenze. Poniamoci una domanda: abbiamo
guarda le mie mani: stendi la tua mano e mettila
veramente capito i suoi dolori fisici sofferti a
nel mio costato, e non essere più incredulo, ma crecausa del suo amore per noi? Le nostre rivalità, i
dente! Rispose Tommaso: Mio Signore e mio Dio!
nostri odi, la nostra indifferenza, le nostre diviGesù gli disse: Perché tu hai visto, hai creduto:
sioni e i nostri litigi dovrebbero essere purificati
beati quelli che pur non avendo visto crederandalle sue sofferenze, per sentirci vincitori anche
no” (Gv 20, 19-31).
noi del peccato ed essere felici in armonia con tutti, e poter Tommaso rappresenta veramente tutti noi quando, trovancosì sperimentare una vita nuova da risorti con Cristo.
doci di fronte a tanti fallimenti, dubbi o avversità, pensiamo
Questa II Domenica di Pasqua viene anche chiamata Dome- sia impossibile che tutto possa cambiare e che, con la fede e
nica della Divina Misericordia. Questo significa che l’Amo- la pazienza, si possa realizzare la speranza.
re di Dio è più grande dei nostri peccati. Gesù, di fronte alla Non riesco a pensare a uomini - per natura uguali a me, simorte, è stato abbandonato dai i suoi discepoli e, addirittura, mili ai santi, creature di Dio, votate alla visione del Padre è stato rinnegato da Pietro affermando di non conoscerlo, che riescano a vivere senza un futuro orientato alla vita eterma l’amore del Maestro non viene mai meno; non come noi na, che Dio ci dona nella fede. Questa vita non ha forse un
che quando ci litighiamo, non ci parliamo più e come dice senso profondo? Questo senso non può essere indubbiamenlo slogan: “Per distruggere un’amicizia basta un solo secon- te solo il benessere, il denaro, o quello che vogliamo; tutte
do ma, per ricuperarla ci vogliono tanti anni e forse non si queste cose, infatti, non sono neppure l’ombra della granricupera più.” Questo non è un comportamento da veri cri- dezza della vita eterna. Si tratta, infatti, di beni fugaci e, tanstiani. Gesù, nel Vangelo odierno, dimostra il suo amore te volte, soffocano proprio il meraviglioso destino che ci
senza limiti ai suoi discepoli, impauriti a causa dei Giudei, attende nell’eternità.
andandoli a trovare. Il testo dice così: “…Tommaso uno dei
Don Deolito
Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.

Intenzioni Sante Messe
Domenica 23
Colonnetta

ore 9:00

Silvano

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Matrimonio di Gianni e
Roberta

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00 Anna e Rolando (11° Anniversario della morte)

Lunedì 24

ore 18:00

Pro pupolo

Martedì 25

ore 18:00

Viola, Settimio, Francesca e
Marino*

Mercoledì 26

ore 18:00

Giovedì 27

ore 18:00

Venerdì 28

ore 18:30

Adalgisa

Sabato 29

ore 18:00

Lino, Emma, Angelo e Luciano

Battesimo di Leonardo
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Leonardo Ceneri entrerà a far parte della nostra comunità
cristiana con il Sacramento del Battesimo, Domenica 30 Aprile p.v. alle ore 10:00,
nella Chiesa Parrocchiale di Pontesfondato. Preghiamo per i genitori, padrino e madrina affinché il Signore li aiuti ad essere sempre credibili
nella testimonianza di vita cristiana.

Battesimi
di Filippo e Lorenzo
Vi annunciamo con gioia che
i nostri piccoli Filippo
Bernardini e Lorenzo
Duranti riceveranno il Sacramento del Battesimo, Domenica 30 Aprile p.v. ore 11:15,
nella Chiesa di S. Maria degli angeli - Montopoli. Accompagniamo con la preghiera i loro genitori, i padrini e le madrine in questi ultimi giorni di preparazione.

Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi
auguri ai nostri parrocchiani
Gianni Baldoni e Roberta
Mancini, celebrano il loro Matrimonio, Domenica 23 Aprile alle
ore 11:15, nella Chiesa di S. Maria degli Angeli. Tantissimi auguri ai loro genitori e testimoni.

Riunione con i genitori
dei ragazzi di Prima Confessione
di Pontesfondato
Mercoledì 26 Aprile p.v. alle ore
21:00, si terrà la riunione con i
genitori dei ragazzi di Prima Confessione di Pontesfondato.

La quota di ogni pellegrino è di € 700,00
Roma - Lisbona aereo A/R
Acconto: € 250,00
d. Deolito 333.5814874

Auguri!
I nostri piccoli Gaia
Aghetoni e Riccardo
Moscetta entrano a
far parte della nostra
comunità cristiana con
il Sacramento del battesimo, Sabato 22 Aprile
(Montopoli) e Domenica 23 Aprile 2017
(Pontesfondato). Tantissimi auguri ai genitori,
ai padrini, alle madrine e ai nonni.

S. Antonio Abate
Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di BEVAGNA Bruna, venerdì 28 aprile p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite per 15
giorni presso la Famiglia di NESCATELLI Alvaro.

Amatevi
Amatevi l’un l’altro assai di cuore
e quando alcun indispettisce te
tu parlagli di pace e con amore;
se si pente, perdona come un Re.
Ma se nega, con lui non ti adirare
allo scopo di togliergli il veleno;
perché poi comincia bestemmiare
lui pecca almeno il doppio senza meno.
Se poi persiste ed è senza vergogna
e si comporta come un animale,
e ti copre di insidie e di menzogna,
sappi trovare il bene nel tuo male.
Sappi essere un fiore che nel prato
profuma anche lui che lo calpesta
restando sempre bello e profumo
e pieno di splendore e alta la testa.
Don Carmelo
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30 Aprile 2017 - III Domenica di Pasqua /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Leggendo attentamente il Vangelo
odierno, ci accorgiamo che Gesù è
sempre in nostra compagnia, è presente nel
nostro cammino, nella nostra storia e nella
nostra vita. Noi non parliamo quasi mai di
Lui e diamo per scontato la sua presenza
nella nostra quotidianità, in realtà non preghiamo più, e ne consegue che, nelle nostre
abituali relazioni di vita, è relegato all’ultimo posto.
La testimonianza dei due discepoli, (tre
giorni dopo la morte di Gesù), che stavano
camminando verso un villaggio di nome
Emmaus, tocca nel profondo il nostro cuore perché Gesù dimostra di non abbandonare mai nessuno, e si fa trovare da
coloro che lo cercano col cuore sincero. Il testo dice così:
Mentre conversavano (i discepoli) e discutevano insieme,
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro
occhi erano impediti a riconoscerlo… Quando furono vicini
al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto… Quando fu a tavola con loro, prese il pane recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero…
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo quali
sono i luoghi privilegiati della presenza reale di Gesù: lo

ORARIO S. MESSE
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

Il Viandante Divino

spezzare il Pane Eucaristico (S.
Messa), e l’Ascolto della Parola di

Dio.
È triste pensare quando la Domenica, giorno
del Signore, la trasformiamo in un puro divertimento. Sembra che stiamo percorrendo
una strada senza Cristo, la sua morte ha
spento la speranza e la Pasqua per noi è solo
morte. Anche in queste circostanze Gesù c’è
vicino, ma non siamo capaci di riconoscerlo
perché, indeboliti nella fede, vengono meno
due fondamentali elementi: la comprensione
delle scritture e la nostra Messa domenicale.
Mancano gli ingredienti della festa e i motivi della gioia.
Quando la vista si annebbia e gli occhi non vedono, il cuore
non pulsa. Quando il nostro parlare non trova più argomenti
di luce e di speranza, siamo capaci di trasmetterci soltanto
amarezze e delusioni: leggiamo le storie e la storia con il fioco lumicino della nostra mente e riduciamo tutto a cronaca
spicciola da consumare come i titoli di un giornale. La sapienza dello Spirito, quella soprannaturale, quella che il Viandante divino sa porgere a noi e ai due viandanti di Emmaus,
ci riconduce alla verità, ci eleva oltre le nostre inevitabili barriere: egli sa sostituire alle nostre chiacchiere, la Parola di
Dio, egli ci apre gli occhi dell’anima per saper comprendere
gli eventi della salvezza.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 30
Colonnetta

ore 9:00

Rosina, Luisa, Luigi e i defunti Famigliari

Lunedì 1

ore 18:00

Pontesfondato

ore 10:00 Angelo, Costanza e
Fiorangelo

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

Pro pupolo

Martedì 2

ore 18:00

ore 11:15 Vincenzo (1° Anniversario
della morte) e Girolamo
(Trigesimo)

Mercoledì 3

ore 18:00

Giovedì 4

ore 18:00

ore 18:00 Lucio, Rosa (7° Anniversario
della morte) , Nello (5° Anniversario della morte) e
Franco (2° Anniversario della morte)

Venerdì 5

ore 18:30

Grazia (1° Anniversario della
morte) e Carlo

Sabato 6

ore 18:00

Giulia

Festa del Perdono
Prima Confessione

Pontesfondato

Promemoria
Martedì 2 Maggio ore 21.00:
Convocazione della Commissione Liturgica
per fare verifica delle celebrazioni di Settimana
Santa e Pasqua
Mercoledì 3 Maggio ore 21.00:
Riunione con gli animatori del GresT2017
Giovedì 4 Maggio ore 21.00:
Riunione con i genitori dei ragazzi di Prima
Confessione - Montopoli

30 Aprile
Giornata per l’Università Cattolica
Le offerte raccolte saranno destinate all’Università Cattolica

I nostri più sinceri auguri a questi ragazzi che accosteranno
per la prima volta al Sacramento della Confessione:

Costanza Francesco Pio Properzi Chiara
D’Emidio Elena
Pugliesi Veronica
Franconi Tommaso
Pugliesi Davide Gabriele
Auguri!
I nostri piccoli Leonardo Ceneri
(Pontesfondato), e Lorenzo Duranti
(Montopoli) entrano a far parte della nostra
comunità cristiana con il Sacramento del Battesimo, Domenica 30 Aprile 2017. Tantissimi
auguri ai genitori, ai padrini, alle madrine e ai nonni.
Marcia Veglia Vocazionale
Alzati, và … non temere!
Sabato 6 Maggio
Accoglienza Passo Corese ore 18:00
Marcia da Passo Corese all’Oasi della Pace proseguendo per Pontesfondato Veglia

Banda Musicale - Montopoli

Sabato 6 Maggio - Via Campore
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Sabato 13 Maggio - Colonnetta
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Sabato 20 Maggio - Via S. Maria
Edicola della Madonna
(Fam. SALUSTRI Antonio)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Sabato 27 Maggio - Via Granari
(Fam. DI ANGELO Giuseppe)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Lunedì 29 Maggio - Borgo
Ore 21.00: S. Rosario
Martedì 30 Maggio - Campo dei Fiori
Ore 21.00: S. Rosario
Mercoledì 31 Maggio - Chiesa
parrocchiale S. Michele
Ore 21.00: S. Messa solenne per la
chiusura del mese mariano

Si informa che ogni Giovedì alle ore 21:00, nei locali dell’Oratorio, si terranno le prove di Musica.

Programma

Programma
Sabato 6 Maggio:
Ore 10.00: Ritiro Spirituale
Domenica 7 Maggio:
Ore 16.00: Celebrazione Solenne della Festa
del Perdono

Apprezza i benefici
Apprezza i benefici che ricevi:
l’aria che tu respiri, il cielo, il sole:
e guarda spesso il cielo a cui ti elevi
e ammira!
Ammira senza dir parole.
Ognuno delle cose che tu vedi
sono per Te: create a tuo vantaggio:
il sole che ti scalda e rende liemvi
i giorni della vita il gran viaggio.
Nella notte la luna in cielo appare
e illumina e perfino segna l’ora
al navigante per andar sul mare
e l’aria che respiri ti innamora.
Quando essa si fa fredda nell’inverno
e si dissecca tutta la natura
distrugge essa gli insetti e il gelo sterno
spinge le cose vane a sepoltura.
Che serve enumerar ciò che ti è dato?
Il cielo, il sole, la terra, l’aria, il mare …
Godi di tutto ciò che ti è donato;
E chi ha donato, non dimenticare.
(Teodoreto di Cirro. La Provvidenza, 2
Traduzione: Don Carmelo)
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7 Maggio 2017 - IV Domenica di Pasqua /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Il Vangelo odierno ci aiuta a A quale Parrocchia appartengo? Perdono), dell’Eucaristia, (Prima
comprendere la realtà del nostro
Comunione), e della Cresima. A
essere parrocchiani. In teoria, ogni battezzaDio piacendo, inoltre, è bene che il sacramento, dovrebbe rendersi conto di appartenere a
to del Matrimonio sia celebrato nella propria
una comunità come punto di riferimento che
Parrocchia. Su questa terra, non siamo eterni,
si chiama Parrocchia. Non dobbiamo confonarriva il giorno della morte a chiudere la nodere le cosiddette “chiese succursali o sanstra vita terrena, è bene che i funerali siano
tuari” con le chiese parrocchiali: si tratta,
celebrati nella propria comunità, cioè in Parinfatti, di edifici che si trovano all’interno
rocchia, in quanto “casa di tutti”.
del territorio di una comunità parrocchiale,
La porta per eccellenza è Gesù Cristo! Nel
ma non sono chiese parrocchiali, naturalVangelo odierno, infatti, Gesù dice: Io sono
mente se i fedeli lo desiderano possono anla porta: se uno entra attraverso di me, sarà
darci e partecipare alla S. Messa per motivi
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo
di devozione o logistici.
(Gv 10, 9). Questa Porta (Gesù), ha bisogno
Il concetto di Parrocchia Territoriale è ormai
di uomini che la aprano: sono il Papa, i vesuperato e mentre oggi si parla molto di Parrocchia come scovi e i sacerdoti. In questa domenica celebriamo la GiorComunità o meglio di Unità Pastorale, al tempo stesso que- nata delle vocazioni. Preghiamo per le vocazioni sia masto concetto è ignorato da tanti battezzati. Molti non sanno schili sia femminili e, soprattutto, per i seminaristi affinché
a quale recinto (Parrocchia) appartengono (Gv 10, 1-6), e possano diventare Ministri di Dio secondo il cuore di Criquando nascono i bambini, i genitori vanno subito alla ri- sto, degni di aprire la Porta (Gesù).
cerca della chiesa in cui far battezzare il loro piccolo, senza Nello stesso tempo, non solo i ministri di Dio hanno il
rendersi conto che ogni bambino deve rinascere con Cristo compito di far conoscere questa Porta (Gesù), ma noi tutti,
mediante il sacramento del Battessimo nel seno della pro- in quanto battezzati, siamo già nel “recinto”, e abbiamo il
pria comunità parrocchiale, almeno che non sia in pericolo compito di far entrare quelli che sono ancora fuori dal redi morte. Il bambino inoltre crescerà con i suoi coetanei, si cinto, chi non conosce ancora Gesù Cristo, attraverso la
accosterà, (insieme ai compagni nella propria comunità nostra testimonianza concreta.
Don Deolito
parrocchiale), ai Sacramenti della Confessione, (Festa del

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Maria

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00 Gina, Quinto, Giancarlo,
Antonio e Annunziata

Luigi Comodi e Fam.
BISCARINI

Lunedì 8

ore 18:00

Pietro, Antonio e Giuseppe

Martedì 9

ore 18:00

Lucia (15° Anniversario della
morte)

Mercoledì 10

ore 18:00

Alberto

Giovedì 11

ore 18:00

Marzio e Miranda

Venerdì 12

ore 18:30

Sabato 13

ore 18:00

Pro pupolo
Erasmo e Dina

I moduli di iscrizioni si possono
ritirare presso la segreteria
parrocchiale o scaricarli sul
sito:
www.parrocchiamontopoli.net

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

dal 12 al 17 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2017 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Programma
Sabato 13 Maggio - Colonnetta
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Sabato 20 Maggio - Via S. Maria
Edicola della Madonna
(Fam. SALUSTRI Antonio)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Sabato 27 Maggio - Via Granari
(Fam. DI ANGELO Giuseppe)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Lunedì 29 Maggio - Borgo
Ore 21.00: S. Rosario
Martedì 30 Maggio - Campo dei Fiori
Ore 21.00: S. Rosario
Mercoledì 31 Maggio - Chiesa
parrocchiale S. Michele
Ore 21.00: S. Messa solenne per la
chiusura del mese mariano

Festa del Perdono
Prima Confessione

Montopoli di Sabina
Programma
Sabato 13 Maggio:
Ore 10.00: Ritiro Spirituale
Domenica 14 Maggio:
Ore 16.00: Celebrazione Solenne della
Festa del Perdono
I nostri più sinceri auguri a questi ragazzi che accosteranno per la prima volta al Sacramento della
Confessione:

Ammiraglia Francesco
Antonelli Paolo
Cianfa Alessandro
Da Silva Rodrigues Sveva
De Angelis Tommaso
Evangelisti Elisa
Giannini Alessandro
Lancioni Carlo
Ledda Eloisa
Liberati Matteo
Pinto Ettore
Porro Ginevra
Silori Gabrie

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la Famiglia di NESCATELLI Alvaro, giovedì
11 maggio p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite
per 14 giorni presso la Famiglia di BIANCHI Laura.

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che ogni Giovedì alle ore 21:00, nei locali
dell’Oratorio, si terranno le prove di Musica.

GresT2017

La Chiesa educatrice
“O Chiesa Cattolica, tu educhi e ammaestri
tutti: - i fanciulli con tenerezza infantile, i giovani con forza, vecchi con serenità.
Tu unisci le donne ai mariti, non per soddisfare
la libidine, ma per creare la società
familiare e perché vivano nella legge dell’amore
sincero.
Tu assoggetti i figli ai genitori con un dominio
che è amore.
Tu stringi i fratelli col vincolo della carità
che è più stretto di quello del sangue.
Tu unisci i cittadini ai cittadini, le genti ad
altre genti, e non solo in società, ma quasi in
fraternità.
Tu insegni ai capi di aver cura dei loro
popoli e insegni ai popoli come assoggettarsi
ai loro capi.
Tu insegni che non si deve dare tutto a tutti,
ma a tutti amore e a nessuno ingiustizia”.
(Sant’Agostino … I Costumi della Chiesa,
I,30,62-63)
Traduzione: Don Carmelo
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14 Maggio 2017 - V Domenica di Pasqua /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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 liturgia odierna della Parola di
anche noi a far parte di quella categoDio ci fa pensare, perché vediamo Le mormorazioni … ria di persone che pretendono dalle
che la storia si ripete, quello che oggi spesso sucistituzioni di agire per interessi personali. Per ecede accadeva ugualmente nei primi tempi della
sempio: tu medico, mi devi fare il medico; tu polichiesa quando Gesù era da poco salito in cielo. La
ziotto, mi devi il poliziotto; tu maestra, mi devi
Prima Lettura dice così: In quei giorni, aumentanfare la maestra; tu catechista, mi devi fare la catedo il numero dei discepoli, quelli di lingua greca
chista; tu sacerdote, mi devi fare il sacerdote ecc.
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perMa noi, soprattutto i genitori o i figli, possiamo
ché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascudire di fare la nostra parte per risolvere tali problerate le loro vedove. Allora i Dodici (gli apostoli)
mi all’interno della comunità?
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
La risposta a questi interrogativi e la via da segui“Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio re le troviamo nel Vangelo odierno. La Via è una persona
per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi vivente: Gesù il Signore. Egli non è soltanto la via, ma è
sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sa- anche la Verità e la Vita. Il mondo ci propone tantissime
pienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci vie, ma se noi non siamo attenti rischiamo di prendere una
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola. Alla via sbagliata. Basta pensare ai tossicodipendenti, agli alcoluce di questo brano degli Atti degli Apostoli, anche noi lizzati, ecc. Il mondo ci propone tante verità e anche questo
siamo invitati a prendere coscienza degli sbagli che com- è pericoloso perché se non abbiamo sani e solidi principi
mettiamo nei confronti della nostra comunità. Non manca- basando tutto sul criterio della coscienza, il nostro ragionano le mormorazioni, spesso, infatti, diciamo: bisogna fare mento sarà sempre sbilenco; diventeremo superbi, ci senticosì… sarebbe bello fare in questo modo … non mi piace remo sicuri di noi stessi, non avremo più bisogno del divicosì … non è giusto così … certamente le critiche, in qual- no e di conseguenza offenderemo Dio e il prossimo. Accoche modo, servono per trovare soluzioni per il bene comu- gliamo il Signore che è la vita e il datore della vita e che ha
ne della comunità, ma se ci limitiamo a mormorare senza il potere di togliercela per trasformarla in eternità.
impegnarci a trovare delle soluzioni ai problemi entreremo
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 14
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Ivana (14° Anniversario della
morte) e Augusto (14° Anniversario della morte)

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

Clementina e Caterina

ore 18:00 Pasqua, Eva e Lorenzo

Lunedì 15

ore 18:00

Lea (16° Anniversario della morte), Alfredo, Elena, Amato e
Ferruccio
- Giuseppina, Angelo e Marino

Martedì 16

ore 18:00

Davide (4° Anniversario della
morte)

Mercoledì 17

ore 18:00

Blandina (Anniversario) e Chino

Giovedì 18

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Venerdì 19

ore 18:30

Domenico e Umberto

Sabato 20

ore 18:00

Tor

Promemoria
Lunedì 15 Maggio ore 21.00: Incontro con i genitori
delle Prime Comunioni
Martedì 16 Maggio ore 21.00: Incontro con i
Genitori dei Cresimandi (portare le schede, i
Certificati di Battesimo e Idoneità dei Padrini)
Mercoledì 17 Maggio ore 21.00: Incontro con gli
animatori del GresT2017
Giovedì 18 Maggio ore 15.30: Santo Rosario
Perpetuo in Chiesa parrocchiale.
È molto importante partecipare a questa iniziativa
per poter onorare la Vergine Santissima Maria, nostra Madre, in questo mese di Maggio dedicato a Lei.

Festa Fine Anno Catechismo
Montopoli
Domenica 21 Maggio 2017
Programma
Ore 10.45: Accoglienza dei ragazzi del
catechismo
Ore 11.15: S. Messa solenne e presentazione
degli animatori del GresT2017
Ore 12.15: Rinfresco e attività
Sono vivamente invitati i genitori e nonni dei
ragazzi del Catechismo alla S. Messa.

Condoglianze
Il nostro fratello Alvaro Pollastrelli, all’età di 86
anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di CICCOPAOLO
Ermano, da Domenica 21 Maggio 2017.

Convocazione
Consiglio Pastorale Parrocchiale
19 Maggio 2017 - ore 21:00
Ordine del giorno:
1.
Preghiera iniziale
2.
Relazione del Parroco
3.
Lettura e Approvazione del Verbale del 18 Febbraio 2017
4.
Organizzazione della Festa dei Santi Martiri
5.
Situazione della Banda Musicale
6.
GresT2017
7.
Associazione “Mani Aperte”
8.
Mese mariano
9.
Varie ed eventuali

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che ogni Giovedì alle ore
21:00, nei locali dell’Oratorio, si terranno le prove di Musica.

Programma
Sabato 20 Maggio - Via S. Maria
Edicola della Madonna
(Fam. SALUSTRI Antonio)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Sabato 27 Maggio - Via Granari
(Fam. DI ANGELO Giuseppe)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Lunedì 29 Maggio - Borgo
Ore 21.00: S. Rosario
Martedì 30 Maggio - Campo dei Fiori
Ore 21.00: S. Rosario
Mercoledì 31 Maggio - Chiesa
parrocchiale S. Michele
Ore 21.00: S. Messa solenne per la
chiusura del mese mariano

La povertà
La povertà se è amata
è la più antica nobiltà del mondo …
È nobiltà di cui pochi son degni
e che raggiunge Dio nel suo profondo.
Il povero è un maestro:
è un maestro che è sempre da ascoltare,
non è solo un fratello da soccorre
o il poverello sempre da aiutare.
Il debito che abbiamo
verso i poveri lo conosceremo.
Soltanto in cielo e nell’altra vita
ma allora forse è tardi e … soffriremo.
Don Carmelo
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21 Maggio 2017 - VI Domenica di Pasqua /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Leggendo attentamente il Vangelo
diamo che l’amore sincero e autentiAmare
odierno, ci rendiamo conto di essere
co, non è una costrizione ma è libertà.
secondo il cuore di Gesù
bugiardi. È molto facile dire ti amo, ti
Amare Dio non significa soltanto fare
voglio bene, e solennizzare questa frase,
le buone opere, oppure pregare sempre, ma
scrivendola in sigla: TVB. La verità però è
soprattutto aiutare le nuove generazioni a
che lo facciamo soltanto per attirare l’atconoscere la fede in Cristo Gesù morto e
tenzione di una persona, dietro a quella frarisorto. Per farla conoscere loro, bisogna
se, infatti, si nasconde una bugia interiore.
seguire la via ordinaria che è il catechismo.
Certamente non tutti si comportano in queIl Catechismo non è obbligatorio, ma è ofsto modo, ma purtroppo molti non sono
ferto a chi vuole conoscere Gesù. Purtropsinceri su ciò che dicono e su ciò che si
po siamo abituati a fare le cose senza conoscrivono. La prova di questo comportascerle come ad esempio le celebrazioni dei
mento, la possiamo verificare sui social
Sacramenti: molti vorrebbero dare ai figli i
network, soprattutto su Facebook, e anche
sacramenti senza frequentare gli incontri di
su WhatsApp. È facile scrivere: ti voglio
catechismo. È una brutta abitudine da parte
bene e ti amo, e poi quando questi s’incondi un genitore educare il proprio figlio al
trano in piazza, neppure si guardano in faccia facendo privilegio. Ricevere il Sacramento senza conoscere il
finta di non vedersi.
suo profondo e autentico significato, diventerebbe semIl cristiano autentico non dovrebbe comportarsi in que- plicemente una festa per stare insieme con i parenti, fasto modo ma essere coerente con ciò che dice, tenendo miliari e amici. Certamente, anche questo è importante,
presente che con il cuore si crede, per ottenere la salvez- ma se preferiamo l’aspetto esteriore, la celebrazione dei
za, e con la bocca si fa la professione di fede, per avere sacramenti diventa soltanto una festa di tradizione e noi
la salvezza.
adulti diventiamo complici dei loro peccati, perché non
Gesù, nel Vangelo odierno, semplifica il discorso sull’a- diamo buon esempio e non li amiamo nella verità, semore proponendo di osservare ciò che dice l’amato. Il condo il cuore di Gesù, siamo semplicemente traditori.
testo dice così: Se mi amate, osserverete i miei comanDon Deolito
damenti. Alla luce di questo brano evangelico, compren-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Luigi e Rosa

Pontesfondato

ore 10:00 Vittoria, Eugenio, Sestilio e
Bianca

Lunedì 22

ore 18:00

Martedì 23

ore 18:00

Petrignani Roberto e Silvana

Mercoledì 24

ore 18:00

Augusto

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Roberto (26° Anniversario
della morte)

Giovedì 25

ore 18:00

Venerdì 26

ore 18:30

Augusto e Gentilina

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00 Rosalba e Rossana

Sabato 27

ore 18:00

Pro pupolo

GresT2017

I moduli di iscrizioni si possono
ritirare presso la segreteria
parrocchiale o scaricarli sul
sito:
www.parrocchiamontopoli.net

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

dal 12 al 17 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2017 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Incontro Animatori
GresT2017
Mercoledì 24 Maggio p.v.
alle ore 20:00, si terrà l’incontro con gli animatori del
gresT2017.

Programma
Giovedì 25 Maggio
Ore 21.00: Confessioni per i genitori,
parenti e familiari dei comunicandi.
Tutti coloro che vogliono unirsi alla Festa della Prima Comunione dei nostri ragazzi, possono approfittare a confessarsi durante la Liturgia Penitenziale.
Sabato 27 Maggio
Ore 9.30: Ritiro Spirituale dei comunicandi
Domenica 28 Maggio
Ore 10.30: S. Messa Solenne per
la Prima Comunione
Pubblichiamo di seguito i nomi dei Comunicandi:

Convocazione
Consiglio per gli Affari Economici
È convocato il Consiglio per gli Affari Economici per
giovedì 25 maggio p.v. alle ore 18.30.

Bonanni Francesco
Cappella Flavio
Capretti Diego
Ciaccafava Giulia
Cinosi Beatrice
Colangeli Cecilia
Colantoni Viola
Consumanti Giulia
De Massimi Noemi
Lancioni Carmela
Laurenti Melissa

Liberati Matteo
Nescatelli Marta
Nobili Giorgia
Persia Giacomo
Petroni Luca
Pitaffi Alessandro
Pugliesi Matteo
Ranco Samuele
Salustri Elisa
Tricarico Sonia

Sabato 27 Maggio - Via Granari
(Fam. DI ANGELO Giuseppe)
Ore 20.30: S. Rosario animato dagli abitanti
di zona
Ore 21.00: S. Messa
Lunedì 29 Maggio - Borgo
Ore 21.00: S. Rosario
Martedì 30 Maggio - Campo dei Fiori
Ore 21.00: S. Rosario
Mercoledì 31 Maggio - Chiesa
parrocchiale S. Michele
Ore 21.00: S. Messa solenne per la
chiusura del mese mariano

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che ogni Giovedì alle ore 21:00, nei locali dell’Oratorio, si terranno
le prove di Musica.

Programma
Amicizia piena
Stammi a sentire, ma non giudicarmi
dimmi che pensi, ma non consigliarmi,
perché io so sbagliare anche da solo,
so fare errori e so cadere al suolo.
Confida in me, però senza pretendere
o pensare che io ti posa rendere.
Non pretendere che io possa cambiare
e che io mi possa informare.
Abbi cura di me, senza annullarmi,
abbracciami, ma senza asfissiarmi.
Incoraggiami, ma però non spingermi,
avvicinati a me, ma senza invadermi;
e se qualcosa in me non ti piace,
conoscile, ma sii uomo che tace.
(Don Carmelo)
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28 Maggio 2017 - Ascensione del Signore /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

È molto bello entrare nella
semplicità e la tenerezza di
La tenerezza di Gesù
scena dell’odierna Liturgia
Gesù nei confronti dei suoi
nei confronti dei primi discepoli discepoli, si è fatto accompadella Parola, nella solennità
dell’Ascensione del Signore Gegnare da loro fino al momento
sù al cielo. Gesù, dopo la sua
della sua partenza per la vera Pamorte e resurrezione, non è subitria celeste, per sedere alla destra
to salito in cielo ma ha continuadi Dio Padre. Facciamo anche
to ad apparire ai suoi discepoli,
noi così quando una persona
ben consapevole che la loro fede
molto cara parte per un paese
era ancora debole, immatura e
lontano, la accompagniamo alla
fragile. La prima apparizione,
stazione del treno o all’aeroporto
dopo la sua morte, è stata a Mae quando il mezzo di trasporto
ria Maddalena nei pressi del separte, la seguiamo con i nostri
polcro vuoto, il primo giorno
occhi fino a quando scompare
della settimana, dopo il sabato,
dalla nostra vista. La partenza di
quindi agli Apostoli, a Tommaso e ai discepoli di Em- Gesù è molto più importante, infatti, sono intervenuti
maus ecc. Oggi, da ultimo, celebriamo la sua partenza due uomini in bianche vesti rimproverando le persone
dalla terra per il cielo, il testo dice così: Mentre i disce- che erano presenti, invitandole a non continuare a guarpoli lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sot- dare il Cielo, ma a prepararsi ad attendere la sua nuova
trasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo men- venuta, scorgendo Gesù nelle persone che soffrono, nei
tre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche bambini affamati, negli anziani abbandonati, nelle donvesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Gali- ne violentate, nei giovani disoccupati ecc. Con questo
lea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che comportamento saremo degni di farci trovare dal Signodi mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso re Gesù quando Egli tornerà sulla terra e quando ci premodo in cui l'avete visto andare in cielo» (At1,8-11).
senteremo alla Casa di Dio Padre.
Alla luce di questo brano biblico, comprendiamo la
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Mario e Giuseppina

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 10:30 Prime Comunioni

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00 Adalgisa

Lunedì 29

ore 18:00

Martedì 30

ore 18:00

Mercoledì 31

ore 18:00

Giovedì 1

ore 18:00

Venerdì 2

ore 18:30

Giovanna (Ottavario)

Sabato 3

ore 18:00

Pro pupolo

Enrico, Valeria e Franco

Battesimo di Marta
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Marta Felici riceverà il Sacramento del Battesimo, Sabato 3 Giugno p.v. alle ore 18:00. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

GresT2017

I moduli di iscrizioni si possono
ritirare presso la segreteria
parrocchiale o scaricarli sul
sito:
www.parrocchiamontopoli.net

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

dal 12 al 17 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2017 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Condoglianze

Montopoli

Lunedì 29 Maggio - Borgo
Ore 21.00: S. Rosario
Martedì 30 Maggio - Campo dei Fiori
Ore 21.00: S. Rosario
Mercoledì 31 Maggio - Chiesa
parrocchiale S. Michele
Ore 21.00: S. Messa solenne per la
chiusura del mese mariano

di Armando e Fiorella
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani
Armando De Marco e Fiorella Sciarra,
celebrano il loro 50° Anniversario di Matrimonio,
Domenica 4 Giugno p.v. alle ore 11:15, nella Chiesa
di S. Maria degli Angeli.

Si informa che le Prove di Musica si
tiranno martedì 30 giugno ore 21:00.

Programma

50° Matrimonio

Banda Musicale

La nostra sorella Giovanna
Ciaccafava, all’età di 70 anni, è
tornata alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Chiedi chiedi
Sii ottimista sempre, o mio fratello.
Non veder solo il male: Ci sta il bene.
Non veder solo il brutto: Ci sta il bello.
Non temer la tempesta: Non conviene.
Se viene la tempesta poi c’è calma.
Dal male Dio produce anche il bene
e c’è il ristoro che rinfranca l’alma
e che libera il mondo dalle pene.
Abbi fiducia in Dio Padre dei cieli
e nei fratelli in terra e anche in te credi
fratello mio che alterni caldi e geli,
non dubitar di Dio, ma chiedi, chiedi …
(Don Carmelo)
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4 Giugno 2017 - Domenica di Pentecoste /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Ogni anno, nella festa di Pentecoste,
La mia Pentecoste stiana, fino alla celebrazione della Crefaccio sempre l’esame di coscienza esasima, la Pentecoste, iniziando così a
minando la mia vita alla luce dei doni
camminare da discepoli “adulti nella Fede”.
dello Spirito Santo: (sapienza, intelletto,
Se i genitori, al contrario, non sono vigilanti
consiglio, fortezza, conoscenza, pietà e
(Ap 3,3), la celebrazione del Sacramento
timor di Dio), che ho ricevuto il giorno
diventerebbe semplicemente una festa per
della mia Cresima. Vorrei tanto che, noi
stare insieme con i parenti, familiari e amitutti Cresimati, facessimo una riflessione
ci, ignorando i doni dello Spirito Santo che
profonda sul nostro essere cristiani, peragiscono in loro.
ché il Sacramento della Cresima è il SaLa Pentecoste di quest’anno sembra trovarci
cramento della maturità cristiana.
particolarmente assetati di luce e di verità.
Durante la celebrazione della S. Messa
Emerge, infatti, urgente il bisogno dello
per le Prime Comunioni dei ragazzi di
Spirito per il nostro mondo dopo tutti i falliMontopoli, il 28 maggio u.s., nella mia omelia, ho volu- menti di ogni genere. Anche la chiesa, per sua natura
to esprimere la mia preoccupazione perche qualcuno di sempre bisognosa di rinnovamento, sempre protesa a
loro, forse, potrebbe non voler continuare il percorso dei nuove illuminazioni dello Spirito, ne sente il bisogno,
sacramenti dell’iniziazione cristiana. Ogni anno, di soli- sopratutto nelle persone dei pastori e dei presbiteri perto, dopo aver ricevuto la Prima Comunione, qualche ché siano testimoni di verità con la parola e con l’esembambino e bambina, si perde e non prosegue più il suo pio. È necessario a chi governa le sorti del mondo perpercorso di formazione cristiana, cioè non vuole più fre- ché diventino operatori di pace. Urge alle famiglie affinquentare gli incontri del Catechismo. Incoraggio i geni- ché attingano amore autentico e siano capaci di fedeltà e
tori a non stancarsi mai di pregare per i loro figli, affin- d’indissolubilità. Urge a ogni credente in Cristo perché
ché possano crescere in santità e giustizia e portare a non abbia a mancare l’obiettivo finale della propria esitermine l’itinerario dei Sacramenti dell’iniziazione cri- stenza.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 4
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 5

ore 18:00

Giuseppe, Annunziata, Antonino e Silvano (Ottavario)

Pontesfondato

ore 10:00 Roberto, Barbara e
Armando

Martedì 6
ore 19:00
Festa S. Martiri
Convento

Giulia Tettamanzi, Giancarlo,
Quinto e Gina (1° Anniversario
della morte)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Comodi e
Fam. BISCARINI

Mercoledì 7

ore 18:00

Adriana e Aldo

Giovedì 8

ore 18:00

Venerdì 9

ore 18:00

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Sabato 10

ore 18:00

Alberto e Claudio (1° Anniversario della morte

GresT2017

I moduli di iscrizioni si possono
ritirare presso la segreteria
parrocchiale o scaricarli sul
sito:
www.parrocchiamontopoli.net

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

dal 12 al 17 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2017 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Auguri!
La nostra piccola Marta Felici entra a
far parte della nostra comunità cristiana con
il sacramento del Battesimo, sabato 3 giugno alle ore 18:00. Tantissimi auguri ai genitori, al
padrino, alla madrina e ai nonni.

3.

Condoglianze
Il nostro Fratello Silvano De
Massimi, all’età di 85 anni, è tornato
alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo
loro con la preghiera di suffragio.

Si informa che le Prove di Musica si
tiranno martedì 6 giugno ore 21:00.

2.

Montopoli

1.

Promemoria
Lunedì 5 giugno ore 21.00: Incontro
con gli animatori del GresT2017.
Mercoledì 7 giugno ore 16.00: Riunione con i genitori che si rendono disponibili
per cucinare durante il periodo del GresT.
Mercoledì 7 giugno ore 21.00: Riunione con i Facchini Statue Montopolesi.

Matrimonio
di Dario Cesare e Claudia
Vi annunciamo con gioia che Dario Cesare Campanile e Claudia Paveri Minetti, consacrano il loro
Amore al Signore, sabato 10 giugno p.v. alle ore
18:00, nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato.

Banda Musicale

Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a
Armando Di Marco e Fiorella
Sciarra, domenica 4 giugno alle ore 11:15, nella
Chiesa di S. Maria degli Angeli, celebrano il loro 50°
Anniversario di Matrimonio. Tantissimi auguri alle
figlie e ai nipoti.

Amatevi
Il Signore non ha detto: Sopportatevi
tolleratevi o vedete appresso
nel modo che tenete più opportuno;
ma “Ama il prossimo tuo come te stesso”.
Noi uomini facciamo tante leggi;
ma sono troppe e sempre pien di groppi
per cui passando tra una maglia e l’altra
si fa quel che si vuole senza intoppi.
Mosè ne ha fatto dieci. Gesù Cristo
quando è venuto le ha ridotte a due:
“Ama il prossimo tuo come stesso
e ama il Signore Dio”. Parole sue.
(Don Carmelo)
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11 Giugno 2017 - Santissima Trinità/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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 Santissima Triil suo figlio unigenito, perché
Il mistero dell’amore dare
nità che stiamo celebrando, ci fa
chiunque crede in lui non muoia,
riflettere sull’immenso amore dell’unico
ma abbia la vita eterna. Dio non ha
Dio in Tre persone: Padre e Figlio e Spimandato il Figlio nel mondo per giudirito Santo. Quanto ci ama Dio! Davanti
care il mondo, ma perché il mondo si
alle cronache che i vari mezzi mediatici
salvi per mezzo di Lui… Chi crede in Lui
quotidianamente ci offrono bisogna pronon è condannato: ma chi non crede è
prio, a volte, chiudere gli occhi. Pensiagià stato condannato, perché non ha cremo, per esempio, agli ultimi attacchi terduto nel nome dell’Unigenito Figlio di
roristici a Berlino, Parigi, Manchester,
Dio” (Gv. 3, 16-18). Quest’affermazione
Londra e anche al panico di massa a Todovrebbe riportare la serenità nel cuore
rino, durante la partita di calcio tra Juve e
di tutti. Vivere sotto lo sguardo del PaManchester, il 3 giugno 2017.
dre, che ama e vuole la nostra salvezza e
Si ha come l’impressione di vivere in un
gioia, in compagnia del Figlio Gesù, l’mondo, o in un tempo, dove noi persone
Emmanuele, che è sempre vicino a noi,
non contiamo nulla per nessuno e, quindi,
condividendo tutto di noi, fuorché il pecstentiamo a trovare una ragione che giustifichi la nostra cato, e continuamente animati dallo Spirito Santo, che ci
esistenza. Sentiamo nel profondo un immenso bisogno suggerisce il cammino della gioia, è davvero capire e
d’amare e di essere amati e pare non ci sia spazio per vivere la serenità dei veri cristiani anche qui, dove pare
l’amore, come se fossimo condannati a vivere perenne- siamo circondati e oppressi dal maligno, che non è certamente nell’aridità di un deserto.
mente una buona compagnia.
Sembra risentire quanto Giovanni evangelista, nel Vangelo odierno, afferma con tanta forza. In quel tempo GeDon Deolito
sù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da

Intenzioni Sante Messe
Domenica 11
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli
Festa S. Martiri
Convento

ore 10:30

ore 17:30

Claudio

Vittorio

Venanzio, Biagio e Antonia

Lunedì 12

ore 18:00

Marzio, Rosa, Arduino, Soffia,
Giuseppe e Maria

Martedì 13

ore 18:00

Pro populo

Mercoledì 14

ore 18:00

Saverio, Nunziata, Attilio,
Mario, Giuseppe e Genoeffa

Giovedì 15

ore 18:00

Tor e Dino (Ottavario)

Venerdì 16

ore 18:00

Giuseppe

Sabato 17

ore 18:00

Salvatore, Vincenzo, Michele,
Umberto, Rosa e Amalia

Domenica
18 Giugno
2017

18 Giugno 2017
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,
le addobbassero.
N.B.: Tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione lo scorso 28 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.

Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a
Dario Cesare Campanile e
Claudia Paveri Minetti, sabato 10
giugno 2017, alle ore 18:00, nella Chiesa parrocchiale
di Pontesfondato, hanno celebrato il loro Matrimonio,
tantissimi auguri ai parenti e ai testimoni.
Condoglianze
Il nostro fratello Dino Biccirè, all’età di
90 anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di BORDI Marino, da
Domenica 18 Giugno 2017.

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che ogni giovedì ore 21:00,
si tiranno le prove di Musica nei locali
dell’Oratorio

Battesimo di Samyra
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola Samyra Donati riceverà il sacramento del Battesimo, sabato 17 giugno p.v.
alle ore 18:00. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina
in questi ultimi giorni di preparazione.

Aiutami tu sempre
Aiutami tu sempre, o mio Signore,
ad essere per tutti un grande amico.
Che sa guardar nell’intimo del cuore
e non odora di vecchio o di antico;
che sa attendere ma senza stancarsi,
che sa ascoltare ma senza fatica,
che vede tutto, però mai si intriga;
che accoglie tutti con grande bontà,
che dona a tutti il suo sincero amore,
che ha nulla di pericolosità,
che chiede sempre e a tutti “per favore”.
(Don Carmelo)
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18 Giugno 2017 - SS.mo Corpo e Sangue di Cristo/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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 del Corpus Domini ci La S. Messa è tempo perso luoghi in cui mi è stato concesso di
fa riflettere sulla bellezza della
celebrare. Ricordo la Chiesa paro roba da vecchiette?
presenza del Signore Gesù in mezrocchiale di Neiegowic, dove svolzo a noi sottoforma del Pane e del Vino.
si il mio primo incarico pastorale, la colleNello stesso tempo mi chiedo perché oggi
giata di san Floriano a Cracovia, la cattedramolte persone, che non esitano a definirsi
le di Wawel, la basilica di S. Pietro e le tante
cristiani, con estremo menefreghismo tralabasiliche e chiese di Roma e del mondo intesciano la S. Messa e la Comunione, come
ro. Ho potuto celebrare la santa Messa in
fosse un peso, una noia, o addirittura tempo
cappelle poste sui sentieri di montagna, sulle
perso!
sponde di laghi, sulle rive del mare: l’ho ceA volte noi sacerdoti, quando celebriamo la
lebrata su “altari costruiti negli stadi, nelle
Messa, viviamo una profonda tristezza nel
piazze delle città. Questo scenario così vavedere come troppi la snobbano, consideranriegato delle mie celebrazioni eucaristiche
dola “tempo perso”, “roba da vecchiette”. In
me ne fa sperimentare fortemente il carattere
queste prime settimane, dopo la chiusura
universale e, per così dire, cosmico. Sì, codell’anno scolastico e catechistico, constatiamo l’esiguo smico. Perché anche quando viene celebrata sul piccolo
numero di ragazzi e ragazze che partecipano alla Santa altare di una chiesa di campagna, l’Eucarestia è sempre
Messa domenicale. Questo fatto pone a tutti noi un inter- celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo. Davvero
rogativo ineludibile sul come accogliamo il Dono del questo è il mistero della fede che si realizza nell’EucarePane del Cielo e se ne sentiamo la soave necessità.
stia: il mondo uscito dalle mani di Dio creatore del monIl San Giovanni Paolo II, davvero esperto di Eucaristia, do, torna a Lui redento da Cristo” (n. 8).
volle farci dono del suo magistero con un’Enciclica, Chi comprende l’importanza della Santa Messa o della
scritta nel 2003, intitolata ‘Chiesa ed Eucarestia’. Così Eucaristia sperimenta la gioia interiore della vita e riesce
scrive: “Quando penso all’Eucarestia, guardando alla a capire il senso dell’esistenza terrena e eterna.
mia vita di sacerdote, di vescovo, di Successore di Pietro, mi viene spontaneo ricordare i tanti momenti, i tanti
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 18
Colonnetta

ore 9:00

Silvano e Genesio

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Guido (3° Anniversario della
morte), Fernando, Gabriella e
Tonino

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 19

ore 18:00

Esercizi spirituali

Martedì 20

ore 18:00

Esercizi spirituali

Mercoledì 21

ore 18:00

Esercizi spirituali

Giovedì 22

ore 18:00

Esercizi spirituali

Venerdì 23

ore 18:00

Petrignani Roberto e Silvana

Sabato 24

ore 18:00

Il Parroco in
preghiera

18 Giugno 2017

Si informa che dal 19
al 22 giugno non vengono celebrate le S.
Messe nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo perché il Parroco andrà
a fare gli esercizi spirituali. Per qualsiasi
cosa, può contattarlo al numero 3335814874

Grazie
di cuore!

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, le addobbassero.
N.B.: Tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima
Comunione lo scorso 28 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!
La nostra piccola Samyra
Donati entra a far parte
della nostra comunità cristiana con il sacramento del
Battesimo, sabato 17 giugno alle ore 18:00. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino e ai nonni

Grazie di cuore a Bruno De Santis per aver
restaurato la statua
della Madonna nella
Chiesa di Colonnetta.
È un capolavoro e
complimenti!

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che ogni giovedì ore 21:00, si tiranno le
prove di Musica presso la sede della Banda Musicale.

Rose senza spine
Ha schiuso i suoi petali
all’alba una rosa;
ma presto appassendosi
alla sera ha cessato di esser cosa.
Quanti saranno i petali
che io visto finire!
Or che l’autunno giungeci
io come altri dovrò presto partire.
Però non rattristiamoci
se non vedrò più fiori
dischiudere i suoi petali
di mille e alcune volte più colori.
e spesso profumandomi
-e il profumo è qui dentro,
è dentro le mie viscereLui c’è rimasto e io partirò contento.
E un mondo inaccessibile
si schiuderà al mio sguardo
e saran senza triboli
e spine che io avrò in quel traguardo.
(Don Carmelo)
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25 Giugno 2017 - XII Domenica del Tempo Ordinario/A
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Il Vangelo odierno non vuole La fede va testimoniata e che chi ha il potere di uccidere
terrorizzarci con la minaccia confessata senza paura il corpo; dobbiamo piuttosto
dell’inferno, ma ricordarci che
temere il nemico che si annida
la cosa più importante è la fede: fede
dentro di noi: colui e non coloro, che
che va testimoniata e confessata senha potere di perire l’anima. Non che
za paura, perché niente, neanche la
viene dal di fuori, ma ciò che esce
morte, ci potrà separare dall’amore
dalla bocca rende impuro l’uomo,
di Gesù.
dice altrove il vangelo: dentro di noi
Rendere testimonianza apertamente
agisce l’avversario, togliendoci la
alla fede è un dovere prioritario per
forza di essere fedele alla Parola e
tutti: non è solo compito di chi ha
pronti alla testimonianza. È questo il
ricevuto una specifica vocazione
pericolo da cui guardarci, ma di fronmissionaria. E ci vuole coraggio, non
ti a questo pericolo, e a questo avversolo dove la confessione di fede metsario, abbiamo un avvocato presso il
te in pericolo la vita stessa del testiPadre, abbiamo un difensore che non
mone. Il più delle volte non ci troci abbandona. Non è presunzione nelviamo della necessità di sacrificare
le nostre forze, tutt’altro: è confidenla nostra vita ma questo non signifite ricorso allo Spirito che ci suggerirà
ca che non ci venga chiesto di rinunsempre cosa dobbiamo fare, solo che
ciare a cose che ci sembrano indisiamo docili al suo soffio leggero. E
spensabili, o di affrontare scelte coraggiose.
veramente, potrà essere vinta ogni paura.
Non dobbiamo aver paura di chi dall’esterno ci si
contrappone, perché non potrà farci del male, nean-

Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 25
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Antonio Saburri (25° Anniversario della morte)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 26

ore 18:00

Martedì 27

ore 18:00

Mercoledì 28

ore 18:00

Adalgisa

Giovedì 29

ore 18:00

Silvano (Trigesimo)

Venerdì 30

ore 18:00

Mario, Domenicangelo, Maria
e Familiari Defunti

Sabato 1

ore 18:00

ore 18:00 Pro pupolo

GresT2017

Sabato 17 giugno 2017 si è
sima cena.
Centra
il
futuro
conclusa la settimana del
Un ringraziamento speciale
di Roberta
va al noGREST. Circa
stro
62 Bambini hanDON che
no partecipato a
ha reso
questa bellissipossibile
ma esperienza,
tutto
tutto si è svolto
questo,
in un’atmosfera
credendo
di fraternità, divertimento e amicizia. Tutti a questo progetto di aggregazione spirituahanno ballato, giocato e cantato.
le e non.
Desidero ringraziare di cuore i nostri ani- Insomma i
matori, collaboratori e i genitori che ogni nostri ragiorno hanno seguito i nostri figli. Un Gra- gazzi sono
zie speciale già pronti
anche alla per il prosconfraternita simo anno.
che ci ha deliziato con
una buonis-

Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi auguri ai novelli sacerdoti della nostra Diocesi:

Don Fabrizio
Gioiosi

Don Gianluca
Giordano

Ordinato 17.06.2017

Ordinato 24.06.2017

La legenda di San Dietro a
Serpeto oggi detto Voceto
In comune di Amatrice
A Serpeto, frazione di Amatrice
oggi detto Voceto, un giorno giunse
un gruppo di viandanti; erano tre
di cui nessuno si fidava. Uno li accolse.
Quel che li assunse, un Casareali,
che offre a loro tre l’unica stanza,
che avevano disponibile, cioè il Forno
ma però poi si tennero a distanza
non avendo fiducia. Poi al mattino
i tre si alzano per poi ripartire:
Ringraziar la famiglia di ospitale
e prima di partire vollero dire:
-io sono San Pietro, l’altro qui è San Paolo
e l’altro è un Dio di umana carne misto
tra color che vi siano su questa terra.
Il terzo che vedete è Gesù Cristo.
Era una vecchia che ad essi, ella chiese
di allontanar le serpi dal paese.
Essi promisero e presto ripartiron
quando ciò che promesso era palese.
Oggi la stanza al forno non c’è più,
però non ci son più neanche le serpi
il paesaggio li attorno cambia nome:
Oggi è Voceto ed è in insiem di sterpi.
(Don Carmelo)
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Santa Maria Assunta - Pontesfondato
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Leggendo attentamente il
muore un figlio o un genitore
La morte terrena è solo
Vangelo odierno, compren- un passaggio dalla vita momentanea o un nonno o un amico, sodiamo la vera e autentica vita.
prattutto per un incidente o
alla vita definitiva
Questa vita autentica possiadopo una lunga malattia, molmo paragonarla a un anello d’oro che,
te persone s’arrabbiano incolpando per
anche se lo riduciamo in tanti pezzi, la
primo Dio e gridando: “Dove sei?” Sasua qualità non cambia mai, rimane
rebbe meglio per costoro aggrapparsi a
sempre oro. Se l’anello non è originaDio, condividendo con Lui il dolore
le, cioè non è d’oro, se lo riduciamo in
nella preghiera, cercando di capire il
pezzi, la sua qualità cambia subito.
senso del dono della vita.
Così avviene anche per la nostra vita
Molte persone si sono allontanate dalla
terrena. Quando noi moriamo, dopo
Chiesa e non credono più nell’esistenza
qualche giorno il nostro corpo mortale
di Dio a causa del dolore per la perdita
comincia a decomporsi fino a diventadei propri cari. Non voglio pensare con
re lentamente polvere. La vera vita,
dei pregiudizi ma nella maggior parte
per un cristiano, non è quella attuale
dei casi si tratta di persone, purtroppo,
qui sulla terra ma è quella dopo la nostra morte: quella è la cui fede cristiana era orientata verso abitudini di vita e
la vita per sempre, pienamente realizzata, autentica, eter- di pensiero materiali: il relativismo. Una persona intellina.
gente che ragiona sulla propria esistenza, capirà che la
Gesù, nel Vangelo odierno, avverte i suoi discepoli e vita terrena è una prova per avere la vita eterna. Capirà
anche noi, sugli ostacoli per raggiungere la vita eterna: che comunque noi tutti uomini e donne moriremo, e la
potrebbero essere un ostacolo, gli affetti familiari, l’es- nostra morte è solo un passaggio dalla vita momentanea
sere troppo attaccati ai propri figli, o ai propri genitori, alla vita definitiva che è la vita eterna.
dimenticando l’autore della vita che è Dio. Su questa
Don Deolito
linea ci sono tante testimonianze, ad esempio quando

Intenzioni Sante Messe
Domenica 2
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Comodi e def. Fam.
BISCARINI

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Silvana e Mario

Lunedì 3

ore 18:00

Martedì 4

ore 18:00

Giuseppe, Margherita e Paolo

Mercoledì 5

ore 18:00

Giulia Tettamanzi

Giovedì 6

ore 18:00

Quinto, Gina, Ludovica e
Pietro

Venerdì 7

ore 18:00

Sabato 8

ore 18:00

Pro pupolo

Fermati a pensare
Nella vita credi di essere grande
di sapere molto
di riuscire a fare tutto
Ed ecco all’improvviso.
Ti fermi a pensare……
A pensare all’incapacità
All’ignoranza che ci sovrasta, che ci stritola
Che ci rende l’ultimo tassello di un’esistenza
inutile
Basata solo sull’infamia e sulla calunnia
Dove ciò che conta è la prevaricazione
E la violenza
Ti fermi a pensare
Al male di vivere, all’ipocondria
All’apatia che ci scorre dentro le vene
che pervade il fisico e i sensi
E ci rende inerti ai sentimenti e alle gioie
Vittime di una smisurata angoscia …..
Ora respira e fermati a pensare
al volo di un fringuello
Esso non odia, non uccide
e non si sente qualcuno
È solo contento di vivere
e vola libero per il cielo
felice e grato ad esso.
Grato al cielo terso e lucente,
fino a quando
tu non lo sporcherai del tutto
Fermati e come lui ringrazia Dio
Ringrazialo, che ancora ti sopporta
Con tutte le tue
iniquità e le tue bassezze
Fermati e comincia la tua infinita preghiera.

(Myriam)

Banda Musicale
Montopoli
Si informa che ogni giovedì ore 21:00,
si terranno le prove di Musica nei locali dell’Oratorio.

Battesimo di Frida
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccolaFrida
Petrangeli riceverà il sacramento del Battesimo, domenica 9 luglio
p.v. alle ore 11:15. Accompagniamo
con la preghiera i suoi genitori, il
padrino e la madrina in questi ultimi
giorni di preparazione.

Auguri e
accoglienza
Siamo molto lieti ad accogliere
la nostra sorella Inga
Ciolac, ha chiesto di essere ammessa alla
piena comunione della Chiesa Cattolica. La
celebrazione avrà luogo domenica 2 luglio
p.v. alle ore 18:00, nella chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo. Le auguriamo per
il suo cammino spirituale nella nostra comunità ecclesiale affinché il Signore Gesù non
fa mancare a lei le grazie divine.

Convocazione della Giunta
Esecutiva del Consiglio Pastorale
La Giunta Esecutiva del Consiglio Pastorale è convocata per giovedì 6 luglio p.v. alle ore 19:00, presso la
Casa parrocchiale.

Non hanno tempo
Viveva in un ospizio il vecchio padre:
Non gli mancava nulla ma era triste.
Gli domandammo un giorno del perché.
Ci rispose con voci al pianto miste:
Disse: Dei figli miei non vien nessuno,
dicono che non trovano mai il tempo
per venire da me. Quanta tristezza!
ma soprattutto che pessimo esempio.
Quanta tristezza c’è in tali parole.
Trovan tempo per tutto e in ogni cosa,
non lo trovan per visitare il Padre!
Che brutto esempio e che voce orgogliosa!
Deh che Gesù nel Santo Tabernacolo
non debba fare mai tale lamento.
Trovare il tempo per qualsiasi cosa
ed andarsene via col cuore contento!
(Don Carmelo)
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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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 liturgia odierna della
Nel Vangelo odierno Gesù
Parola di Dio ci fa com- Lasciare il cuore sgombro da ogni ci commuove quando afferprendere la ricerca della
desiderio di grandezza perché, ma: Ti rendo grazie, Padre,
verità che comprende i diSignore del Cielo e della
altrimenti, sa solo ospitare
versi modi di pensare e di
terra, perché hai tenuto
la
superbia
agire, che si presentano alla
nascoste queste cose ai samente degli uomini, per poi
pienti e agli intelligenti e le
mostrarci come Gesù riserva ai
hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, per“piccoli” la Sua tenerezza e quella
ché così è piaciuto a te. Tutto mi è
particolare dolcezza che difficilmente
stato dato dal Padre mio e nessuno
si sperimenta tra noi uomini.
conosce il Figlio se non il Padre e
Si ha tanta nostalgia di quel “essere
nessuno conosce il Padre se non il
piccoli, come bambini”, ma poi si ceFiglio e colui al quale il Figlio lo vode alla superbia che vuole che appaglia rivelare (Mt. Il,25-27). Alla luce
riamo “grandi”, secondo la potenza del mondo, e que- di questo brano evangelico ci sentiamo invitati a costo può solo fare e farci del male.
gliere il segreto delle persone “sante”, scoprendo, se si
Nulla è più bello del sorriso di un adulto, semplice e ha la grazia di incontrarle, che hanno l’animo “dei picumile, che riflette il vero volto dei figli di Dio.
coli”, ossia sono tanto umili da lasciare il cuore sgomNon ci fa paura per niente, infatti, lo sguardo di uno bro da ogni desiderio di grandezza o di potere, caratteche si sente “grande” ed è in realtà cieco di fronte alla ristiche quest’ultime, tipiche di chi si lascia dominare
bellezza dell’umiltà.
dalla superbia.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 9
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Angelo, Costanza, Fiorangelo
e Don Fiore

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Piero, Adamo e Pietronella

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Italia (2° Anniversario della
morte)
Dino (Trigesimo)

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 10

ore 18:00

Alberto, Guido (2° Anniversario della morte), Daniele,
Barbara, Nello, Angela, Tor e
Nanaya

Martedì 11

ore 18:00

Emma (44° Anniversario della
morte), Ferruccio
(Compleanno), Francesco,
Amato, Elena e Alfredo

Mercoledì 12

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Giovedì 13

ore 18:00

Venerdì 14

ore 18:00

Sabato 15

ore 18:00

Convocazione
Consiglio Pastorale
È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale
per mercoledì 12 luglio p.v. alle ore 21:00,
presso la Sala Consiliare Parrocchiale.
O. d. G.:
1. Preghiera iniziale
2. Relazione del Parroco
3. Lettura e Approvazione del verbale precedente
4. Festa di S. Maria Assunta in cielo, 15 agosto
5. Festa patronale S. Michele Arcangelo
6. Premio della Bontà
7. Varie

Auguri!
La nostra piccola Frida
Petrangeli entra a far
parte della nostra comunità
cristiana con il sacramento
del Battesimo, domenica 9
luglio p.v. alle ore 11:15.
Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di DOMIZI Natalino, venerdì
14 luglio p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite
per 15 giorni presso la Famiglia di BUCCI Nando.

Riunione del Comitato
Condoglianze

dei festeggiamenti per la Festa
Patronale di Pontesfondato
Sabato 15 luglio p.v. alle ore 21:30, nei locali della
Parrocchia di Pontesfondato, si terrà la riunione del
Comitato dei festeggiamenti per la Festa Patronale di
Pontesfondato.

Il nostro fratello Luigi Ranuzzi (all’età
di 88 anni); le nostre sorelle Maria Ortolani (all’età di 84,) e Anna Guarino,
(all’età di 57 anni), sono tornati alla casa
del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio.
La Confraternita
alla Festa di Montelibretti
La nostra Confraternita, S. Michele Arcangelo, parteciperà alla Processione della Festa di Montelibretti,
domenica 16 luglio p.v. alle ore 21:00.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di DURANTI Lorenzo,
da Domenica 16 luglio 2017.

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si terranno ogni martedì alle ore
21:00, nei locali dell’Oratorio.

L’incontro è aperto a tutti.

L’importanza del dolore
Come un aratro che volta la terra
la strazia con la punta e la sconvolge,
così opera il dolor quando ci afferra
ci volge e ci rivolge.
Però l’aratro volta quella terra
la fa adatta a ricevere ogni pianta,
ogni fiore che l’anima ti afferra
e che ti incanta.
Si cresce innanzi a Dio con il dolore
e lo dico con tutta la coscienza,
quando accetto ogni parte del suo amore
con penitenza.
Solo chi si fa piccolo è più grande
lì nel regno dei cieli. La sua voce
solo da lì ci viene e poi si espande
col Signore morto in croce.
Se l’uomo conoscesse veramente
l’importanza di ciò che è dolore
lo accetterebbe sapientemente
ringraziando il Signore.
(Don Carmelo)
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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Il Vangelo odierno ci aiuta a comprendere I modi per accogliere predica di un sacerdote, la accolgono con
come possiamo accogliere la Parola di Dio,
tanto entusiasmo e sognano di percorrere il
la Parola di Dio
tenendo presente che la nostra fede è radicamondo intero per testimoniare la loro espeta nella Parola del Signore. Ci sono tanti modi
rienza. Altre persone fanno tantissime iniziatiper incontrare e accogliere la Parola di Dio,
ve per i poveri, per i giovani, per i malati ma
Gesù lo spiega servendosi di parabole.
quando incontrano certe difficoltà, soprattutto
1. Il seminatore (Dio) uscì a seminare. E menle incomprensioni con gli altri, lasciano tutto e
tre seminava, una parte del seme cadde sulla
fanno affossare tutte le iniziative. Quante testrada e venero gli uccelli e la divorarono.
stimonianze noi tutti potremmo raccogliere in
Questa parola può rendere evidente come molproposito! Quante volte ci siamo chiesti con
te persone che partecipano a un incontro di
dolore: «Come mai quella persona, che sempreghiera o a una conferenza sulla Parola di Dio, semplice- brava rinata, magari dopo un corso di Esercizi Spirituali, un
mente perché invitate da amici o con motivazioni superficiali, incontro di preghiera, un pellegrinaggio, è ricaduta
e non per una scelta motivata, appena si presenta il Maligno nell‘incredulità?»
ne sono accattivate. Un’altra attualizzazione può essere il per- 3. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffoché iscriviamo i nostri figli al catechismo. Ci impegniamo a carono. Questo significa che molte persone si fanno vedere
mandare i nostri ragazzi al catechismo ma il fine, spesso, non credenti affermando a parole la loro fede in Dio ma di fronte
è quello di offrire loro la possibilità di un cammino per diven- alla ricchezza, alla vanità, al potere, all’orgoglio, nella loro
tare autentici cristiani, bensì di ricevere i sacramenti per fare vita concreta mettono Dio all’ultimo posto.
festa con i parenti, familiari e gli amici. Ovviamente, viene il 4. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il
Maligno e i ragazzi, dopo la festa per la celebrazione dei sa- cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
cramenti, vivono come se non li avessero ricevuti.
Qui si tratta dei veri cristiani! Sanno trasformarsi in un terre2. Un’altra parte cadde in un luogo sassoso, dove non c’era no buono per accogliere il seme (la Parola del Signore) e farlo
molta terra: subito germogliò, perché il terreno non era mol- crescere nel mondo, cioè testimoniare l’amore del Signore
to profondo. Ma spuntato il sole, restò bruciata e, non avendo Gesù che è morto e risorto.
Don Deolito
radici, si seccò. Molte persone, quando ascoltano una bella

Intenzioni Sante Messe
Domenica 16
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Sr. Gaudenzia, Sr. Gilberta e
Cecilia

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Ester, Marcello, Giovanni,
Romana, Roberto e Maria

Liliana (Anniversario),
Antonio, Vittorio, Giancarlo
e Gentilina

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 17

ore 18:00

Martedì 18

ore 18:00

Lidia Paparo e Giovanni Pupo

Mercoledì 19

ore 18:00

Domenico, Vincenzo (1° Anniversario della morte), Gaetano e
Fiorella

Giovedì 20

ore 18:00

Celestina (Trigesimo),
Augusto e Gentilina

Venerdì 21

ore 18:00

Enrico, Annunziata e Marino

Sabato 22

ore 18:00

Francesco

Vi annunciamo con gioia che i nostri
parrocchiani Yves D’Alessandro
e Inga Ciolac consacrano il loro
amore al Signore, domenica 23 luglio p.v. alle ore
18.00. Preghiamo per loro affinché, ogni giorno
che si avvicina la celebrazione del loro matrimonio, possano riscoprire che la famiglia è il santuario della vita.

Domenica 16 luglio
1955 - 2017
62° Anniversario della Consacrazione
della Chiesa di Colonnetta
B. V. Maria del Monte Carmelo

Ore 9.00: S. Messa solenne
Battesimi di
Ludovica, Diego e Andrea
Vi annunciamo con gioia che i nostri
piccoli Ludovica Bolasco, Diego
Bucciarelli (sabato 22 luglio ore
18:00) e Andrea D’Alessandro
(domenica 23 luglio ore 18:00) riceveranno il sacramento del Battesimo. Accompagniamo con la preghiera i loro genitori, padrini
e le madrine in questi ultimi giorni di preparazione.

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 20 luglio p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si terranno ogni
martedì alle ore 21:00, nei locali dell’Oratorio.

Yves e Inga
Sposi!

Voglio la pace
Come faccio a capire io la pace
quando vedo una madre disperata
con in braccio l’inerme suo figliolo
pienamente affannata e affaticata?
Come faccio a capire io la pace
se vedo un bimbo degli occhi ridenti
mentre attorno ci son lagrime amare
e mentre attorno son tutti dolenti?
Oggi io pretendo pace anche da quelli
che a voce van chiedendo pace pace
ma poi vendono armi a tutti quanti
proprio a color che più la guerra piace?
Oggi io vorrei la pace, quella vera
senza menzogne, come a me piace,
senza tristezza, noie ed utopie
senza pensare ciò che sia fallace!
(Don Carmelo)

Anno III - N° 30

23 Luglio 2017 - XVI Domenica del Tempo Ordinario/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

zizzania, legatela in fastelli per bruciarla; il
Leggendo attentamente il Vangelo oLe zizzanie
dierno, siamo aiutati a capire i problemi crescono dappertutto grano invece riponetelo nei miei granai” (Mt.
13,24-30).
del male con cui conviviamo ogni
Alla luce di questo brano evangelico,
giorno. Se non siamo attenti alle percomprendiamo che è normale per noi
sone che si comportano male e ci danconvivere con le zizzanie, cioè con le
no continuamente fastidio, la nostra
persone malintenzionate nei nostri
fede potrebbe diminuire, e venir meno
confronti, le quali non vedono l’ora
la nostra fiducia in Dio. Di conseche ci succeda del male e che soffriaguenza potrebbe sorgere in noi la domo. La nostra sofferenza è la loro
manda: perché Dio permette a queste
gioia. Noi, cristiani autentici, non posparticolari persone di comportarsi da
siamo odiarli e tantomeno vendicarci
maleducate, dispettose e cattive?
quando ci fanno del male perché, altrimenti, perdiamo la
La risposta a questa e altre domande, la troviamo nel
nostra originalità cristiana che è quella radicata nell’imVangelo di oggi, il cui testo dice così: “In quel tempo, Gesù
espose alla folla una parabola: “Il regno dei cieli si può paragona- perativo di amare tutti anche i nemici.
re a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma Ai nostri giorni la zizzania, purtroppo, cresce dappertutmentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mez- to anche nelle nostre comunità: ci sono persone che inzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì, e fece frutto, ventano storie false provocando confusione e divisione;
ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padro- sia nei posti di lavoro, per la mancanza di un rapporto
ne di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme
nel campo? Da dove viene dunque la zizzania?” Gli rispose loro: trasparente tra i datori di lavoro e i dipendenti; sia nelle
“Un nemico ha fatto questo.” E i servi gli dissero: “Vuoi dunque proprie famiglie, per l’infedeltà dei mariti e delle mogli
che noi andiamo a raccoglierla?” No, rispose, perché non succeda provocando il fallimento dei matrimoni e, naturalmente,
che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. sono i figli a pagare le conseguenze più dolorose.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al
Don Deolito
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la

Intenzioni Sante Messe
Domenica 23
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Cecilia (7° Anniversario della
morte)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Tiziana (1° Anniversario della
morte) e Giulio (Ottavario)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Antonimo e Famiglia
Vergilio, Agnese, Enrico e
Rocco

Lunedì 24

ore 18:00

Martedì 25

ore 18:00

Mercoledì 26

ore 18:00

Antonia e Domenica

Giovedì 27

ore 18:00

Caterina (1° Anniversario della
morte)

Venerdì 28

ore 18:00

La Perna Nunziata, Salvatore,
Peppina, Cicio, Paola, Dario,
Gaetano e Giulio

Sabato 29

ore 18:00

Adalgisa

ore 18:00 Roberto e Silvana Petrignani

Pro pupolo

Condoglianze
Il nostro sacerdote don Carmelo
Cristiano (all’età di 93 anni e per
tanti anni ha svolto il suo ministero
sacerdotale nella nostra comunità
parrocchiale); i nostri fratelli Giulio
Del Bufalo (all’età di 90 anni) e Guglielmo
Baldoni (all’età di 95 anni) sono tornati alla casa
del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Festa di S. Anna
26 luglio 2017

Ore 20.30:
S. Messa presso l’edicola
di S. Anna in Via Campore.
Al termine della S. Messa,
verrà offerto un rinfresco.

Felicitazioni
I nostri più affettuosi e sinceri auguri ai nostri parrocchiani Yves
D’Alessandro e Inga Ciolac,
domenica 23 luglio alle ore 18:00,
celebrano il loro Matrimonio. Tantissimi auguri ai
genitori e ai testimoni.

Auguri!
I nostri piccoli Ludovica
Bolasco, Diego Bucciarelli
(sabato 22 luglio ore 18:00) e
A ndre a
D ’ A l es s andro
(domenica 23 luglio ore 18:00), entrano a far parte
della nostra comunità cristiana con il sacramento
del Battesimo. Tantissimi auguri ai genitori, ai padrini, alle madrine e ai nonni.

Dove ti cercherò, Signore?
Signore Dio mio io Ti desiderò,
non conosco il tuo volto. E allora insegna
tu a cercarmi e quando io cerco, mostrati
e regna in mezzo a noi, ti chiedo, regna.
Signore, fa che io ti trovi, amandoti
e che ti ami ogni volta che ti trovo.
Fa che ti cerchi oltre ogni desiderio
e tu vienimi incontro quando io provo.
(Don Carmelo)

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si terranno ogni
martedì alle ore 21:00, presso la propria sede.
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30 Luglio 2017 - XVII Domenica del Tempo Ordinario/A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Il brano del Vangelo odierno dediad esempio, coloro che accettano la
Se le cose vanno bene,
ca alle parabole del Regno e comproposta di consacrazione sacerdoil merito è nostro
prende tre: il tesoro nascosto nel se vanno male, la colpa è di Dio tale o religiosa. Ma la parabola molcampo, la perla preziosa, la rete
to più larga e si stende a tutti. Il tegettata nel mare. Tra i tanti motivi evocati,
soro per cui vale la pena di tutto vendere, è la
penso sia bello fermarsi sulla scelta del tesoro
grazia di Dio e il suo amore. Siamo ancora
che in un modo e nell’altro il Signore ci procapaci di sacrificarci, mortificarci se necessapone. Attenzione: il Signore propone, ma ririo, godere l’intimità col Signore? Se ne parla
spetta la nostra libertà di scelta. Siamo diventanto poco! Ma sono in regola col Signore?
tati tutti ipersensibili nel difendere la nostra
Non siamo capaci più di distinguere lo stato
autonomia: se le cose vanno bene, il merito è
del peccato dallo stato di grazia.
nostro se vanno male, la colpa è di Dio;
Tesoro vero per cui vale la pena di vendere il
«perché permette le guerre, la mafia, la cattiveria più o meno resto, è dunque la pace interiore e la tranquilla serenità che
organizzata, lo sfacelo delle famiglie, l’allontanamento dei ci viene dall’essere nelle mani di Dio. Ho incontrato tempo
figli, il degrado ambientale, la piaga della pedofilia o dell’- fa un amico che non vedevo da anni. È malandato assai in
AIDS? E chi più ne ha ne metta. Che Dio sarebbe questo? È salute, ma sembrava il ritratto della felicità. Mi sono azzarproprio il Dio che, dopo averci dato come i suoi comanda- dato a chiedergli: «come fai ad essere così contento in quementi e come luce il suo Vangelo, lascia agli uomini la re- sto stato?» risposta fulminante. Toccandosi il cuore mi disse:
sponsabilità delle scelte concrete. Chi vende le armi ai popo- «la sorgente della mia gioia è dentro qui. Il resto mi interessa
li dell’Africa, chi fabbrica bombe atomiche, chi violenta i meno. So che il Signore è con me; cosa posso desiderare di
bambini, chi spacca per egoismo le famiglie, chi non rispetta più»? Siamo così in grado di comprendere un inciso della
l’ambiente? Dietro ad ogni sbaglio, c’è un peccato.
parabola: il compratore fortunato del Regno di Dio se ne va
Ma ci sono anche uomini e donne capaci di fare la scelta pieno di gioia. È un’altra nota che abbiamo molto spesso
giusta. Gente sa confrontare le varie opportunità e dà la pre- perduto. Cristiani tribolati possiamo essere; tristi, mai. Tu
ferenza a quello più esigente e concreta. Potremmo ricordare sei la mia gioia o Signore.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 30
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

Anna, Loreto, Olga Tonino e
Pasquale

Lunedì 31

ore 18:00

Martedì 1

ore 18:00

ore 10:00

Mercoledì 2

ore 18:00

Franco (33° Anniversario della morte), Valeria e Enrico

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Ornella e Adriana

Giovedì 3

ore 18:00

Don Carmelo (15° giorno della
sua morte), Giancarlo (26° Anniversario della morte), Gina e Quinto

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Venerdì 4

ore 18:00

Sabato 5

ore 18:00

Mariano, Pierina, Michele e
familiari defunti

Pro pupolo

Giuseppe, Ferdinando e
Giuseppina

Grazie
don Carmelo

Matrimonio
di Luigi e Desiree
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a Luigi
Fusco e Desiree Bicciré, sabato 29 luglio
p.v. alle ore 12:00, nella chiesa parrocchiale di S.
Maria Assunta a Farfa, consacrano il loro Amore
al Signore. Tantissimi auguri ai genitori e ai testimoni.

Festa Patronale
In occasione del 15° Giorno della morte di
don Carmelo, giovedì 3 agosto p.v. ore
18:00, celebreremo una S. Messa per lui.

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la Famiglia di
BUCCI Nando, venerdì 4 agosto p.v.
alle ore 21:00 e sarà ospite per 15 giorni
presso la Famiglia di BIANCHI
Domenico.

Condoglianze
La nostra sorella Maria Conti, all’età di 79 anni, è
tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio.
Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si terranno ogni
martedì alle ore 21:00, presso la propria sede.

di Pontesfondato
Le offerte raccolte durante la S. Messa delle ore
10:00, nella Chiesa di Pontesfondato, saranno utilizzate per le spese della festa della nostra Santa Patrona, Vergine Santissima Maria Assunta in cielo (15
agosto 2017); dopo la processione è prevista l’agape
fraterna in piazza davanti alla Chiesa.

Sii ottimista
Sii ottimista sempre o mio fratello:
Non veder solo il male: ci sta il bene:
Non creder solo al buio: ci sta il sole.
Non irretirti in mille e più catene.
Non temer la tempesta: c’è la calma
le tenebre si cambieranno in luce.
L’uragano diventerà bonaccia
e credi anche che è Dio che ci conduce.
Anche dal male Iddio sa fare il bene;
credilo sempre, abbi fiducia in tutti,
specialmente del Padre che sta in cielo,
non piangere e non fare tanti lutti.
Se sei cristiano, tu sei ottimista
ad ogni costo sia fiducia in tutto.
Non credere alla trappola che dice:
Aspettiamo qualcosa senza lutto.
(Don Carmelo)
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6 Agosto 2017 - Trasfigurazione del Signore /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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 Trasfigurazione ci
che non può essere mai trasformato
La
vita
cristiana
è
fatta
di
aiuta a capire la nostra esistenza sia
solo in un giorno di puro divertimendiverse testimonianze
materiale sia spirituale. L’esistenza
to, infatti, è il giorno in cui dedimateriale: si tratta delle persone
carci al Signore, al riposo e alla
che nella loro vita passata non si
famiglia.
comportavano bene, picchiavano le
Il Vangelo odierno parla del futuro
mogli, trattavano male i figli, rubadefinitivo della nostra vita che è
vano, violentavano, si drogavano
nella persona di Gesù, Figlio di
ecc., ma una volta riconosciuti i
Dio, Unico Salvatore. Gesù, il
propri sbagli, hanno cambiato vita,
Trasfigurato per eccellenza, ci ha
hanno rinnovato il modo di agire e
rivelato la sua natura umana e didi pensare e quindi si sono
vina. La presenza di Mosè, nella
‘trasfigurate’.
Trasfigurazione, rappresenta le
Per quanto riguarda l’esistenza spirituale: si tratta delle Legge di Dio e quella di Elia i Profeti, i quali parlano di
persone che nella loro vita passata non hanno mai prega- Gesù, luce della nostra vita e del mondo.
to, non sono mai andate alla S. Messa domenicale, o so- Lasciamoci illuminare dalla luce di Gesù impegnandoci
no andate soltanto nelle occasioni delle celebrazioni dei a essere più umili, e a non basare la vita sulle proprie
Battesimi, delle Prime Comunioni, delle Cresime, dei forze ma sulla parola di Dio, sui Sacramenti e sui sacri
Matrimoni e dei Funerali; tuttavia, attraverso l’ascolto Ministri. Gesù stesso ha voluto che alla sua Trasfiguradella Parola di Dio, benevolmente accolta dentro di loro, zione fossero presenti, come testimoni, Pietro, Giacomo
si sono trasfigurate, cioè hanno cambiato il loro modo di e Giovanni, per farci capire che la vita cristiana è fatta di
vivere da cristiani; sono più assidui nella preghiera, rico- diverse testimonianze.
noscendo che la Domenica è un giorno importantissimo,
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 7

ore 18:00

Martedì 8

ore 18:00

Pro pupolo

ore 10:00 Anna (Trigesimo)

Mercoledì 9

ore 18:00

Vittorio, Giuseppa, Primo e
Clementina

ore 11:15 Giancarlo (Anniversario),
Liliana, Antonio, Vittorio e
Gentilina
- Luigi e Fam. BISCARINI

Giovedì 10

ore 18:00

Alberto (1° Anniversario della
morte)

Venerdì 11

ore 18:00

Marisa (Ottavario), Venanzio,
Biagio e Antonia

Sabato 12

ore 18:00

Marzioi, Rosa, Soffia, Arduino,
Giuseppe e Maria

Domenica 6
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato
Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Giulia Tettamanzi

Condoglianze
Le nostre sorelle Angela Ammiraglia (all’età
di 72 anni) e Marisa Abatelli (all’età di 68
anni) sono tornate alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro
con la preghiera di suffragio.

Festa patronale
2017
S. Maria Assunta

Pontesfondato
Programma
Sabato 12 Agosto
Ore 19.00: Triduo (S. Rosario e S. Messa)
Domenica 13 Agosto
Ore 10.00: Triduo (S. Messa)
Lunedì 14 Agosto
Ore 19.00: Triduo (S. Rosario e S. Messa)

Martedì 15 Agosto
Ore 10.00: S. Messa Solenne
Ore 17.30: Processione Solenne con la
partecipazione della Banda Musicale di Montopoli
e della Confraternita di S. Michele Arcangelo. Al
termine del pio esercizio, verrà offerta una cena fredda davanti alla Chiesa parrocchiale.
______________
Le offerte raccolte durante la S. Messa delle ore
10:00, nella Chiesa di Pontesfondato, saranno utilizzate per le spese della festa della nostra Santa Patrona, Vergine Santissima Maria Assunta in cielo (15
agosto 2017); dopo la processione è prevista l’agape
fraterna in piazza davanti alla Chiesa.

Per chi non sa soffrire

Festa della B. V. M. Assunta
in cielo

Montopoli
15 Agosto 2017

Ore 11.15: S. Messa nella chiesa di S. Maria degli
Angeli
Ore 18.00: S. Messa nella Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo
Ore 19.00: Processione con la partecipazione della Banda Musicale di Montopoli e della Confraternita
di S. Michele Arcangelo

Dovremmo aver pietà non per chi soffre
ma per coloro che non sa soffrire.
L’uomo è più grande quando la vita offre
e gli si fa più piccolo il gioire.
Se tu gioisci nella sofferenza
Farai assai meglio quell’esperienza
Che lì dove più grande è il tuo dolore
Proprio lì troverai un grande amore.
(Don Carmelo)

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si terranno ogni
martedì alle ore 21:00, presso la propria sede.
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13 Agosto 2017 - XIX Domenica Tempo Ordinario /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

È affascinante per noi entrare nel Fidiamoci di Gesù per non affondare o forse, non sappiamo gestire
contesto dove si svolgono i fatti
bene il nostro tempo. Siamo nel
nelle tempeste della vita
presentati dal Vangelo odierno:
cuore dell’estate e molti di noi
Gesù s’intrattiene con la folla dei suoi ascoltavanno in vacanza e anche lì, nel luogo in cui si
tori, per i quali ha moltiplicato i pani e i pesci,
riposano, non trovano neppure il tempo per prefino a quando non hanno terminato di mangiare,
gare, per andare alla S. Messa. Dobbiamo supeper poi congedarli. Nel frattempo costringe i
rare la cultura delle scuse perché ormai le utilizdiscepoli a salire sulla barca e a precederlo sulziamo come una monotona e deprimente conl'altra riva del lago. Probabilmente tra le persosuetudine per giustificarsi, ma è sbagliato pensane della folla, c’era qualcuno che non aveva
re e agire così.
ancora finito di mangiare; come succede anche a noi quando Per fortuna Gesù non pensa come noi, i suoi pensieri, infatti,
facciamo una gita, c’è sempre qualche ritardatario. In quest’- sono superiori ai nostri pensieri. Noi siamo abituati a pensare
attesa, Gesù ha approfittato di salire sul monte a pregare. di divertirci, al lavoro, alla famiglia, al futuro dei nostri figli,
Questo significa che ogni spazio di tempo per Gesù è prezio- alla carriera ecc… Gesù, invece, pensa solo ad amare e a salso, non perde mai tempo. A differenza di noi che diciamo di vare. É quello che racconta il Vangelo odierno: Pietro vedennon aver tempo per pregare, anche se per lo svago, lo trovia- do Gesù camminare sul mare, gli chiede di andare verso di lui
mo sempre. Questo ci stimola a crescere in maturità per otti- ma, a causa della forte tempesta, s’impaurisce, comincia ad
mizzare l’uso del nostro tempo, nell’intento di mai sprecarlo affondare, e grida: “Signore, salvami!” E subito Gesù tese la
perché è un dono. Lo ieri non è uguale a oggi, domani non mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai
sarà mai come oggi. Quando ci presenteremo al tribunale di dubitato?” Questo significa che nonostante la pochezza della
Dio Padre, non potremo mai dire davanti a Lui, nel tentativo nostra fede, Gesù non ci abbandona mai; è sempre pronto a
di giustificarsi, di non aver avuto il tempo per partecipare alla tendere la sua mano e ad afferrarci quando stiamo per affonS. Messa domenicale, cioè di non aver santificato il giorno di dare nelle tempeste della nostra vita, cioè nelle nostre diffiprecetto. Nella nostra vita quotidiana, anche se è molto frene- coltà e nei nostri problemi. Il guaio è che se noi non ci fidiatica, si può sempre trovare il tempo per pregare. Quello che ci mo di Lui, e confidiamo solo nelle nostre forse, ovviamente
impedisce di trovarlo è la nostra mancanza di buona volontà, andiamo davvero a fondo.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Fausto e Antonia

Maria Angela (2° Anniversario della morte)

ore 18:00 Giulia

Lunedì 14

ore 18:00

Pro pupolo

Martedì 15
Festa S. Maria
Assunta

ore 9.00
Marisa e Fam. NOBILI
Ore 10:00
Ore 11:15 Teresina (40° Anniversario
della morte) e Antonio
ore 18:30 Raffaele

Mercoledì 16

ore 18:00

Giovedì 17

ore 18:00

Venerdì 18

ore 18:00

Sabato 19

ore 18:00

Tor - 2° Anniversario della morte

Domenico

Trigesimo
Festa patronale
2017

di Don Carmelo

S. Maria Assunta

Domenica 20 Agosto
Ore 11:15 - Convento

Pontesfondato

Condoglianze

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di BIANCHI Domenico,
venerdì 18 agosto p.v. alle ore 21:00 e
sarà ospite per 15 giorni presso la Famiglia di
CHIAVONI Giuseppina.
Riunione con i Genitori dei Cresimandi
Mercoledì ore 19:00
Casa Parrocchiale - Montopoli

Festa della B. V. M. Assunta
in cielo

Montopoli
15 Agosto 2017
Ore 11.15: S. Messa nella chiesa di S. Maria degli
Angeli
Ore 18.30: S. Messa nella Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo
Ore 19.00: Processione con la partecipazione della Banda Musicale di Montopoli e della Confraternita
di S. Michele Arcangelo

Programma
Sabato 12 Agosto
Ore 19.00: Triduo (S. Rosario e S. Messa)
Domenica 13 Agosto
Ore 10.00: Triduo (S. Messa)
Lunedì 14 Agosto
Ore 19.00: Triduo (S. Rosario e S. Messa)

Martedì 15 Agosto
Ore 10.00: S. Messa Solenne
Ore 17.30: Processione Solenne con la
partecipazione della Banda Musicale di Montopoli
e della Confraternita di S. Michele Arcangelo. Al
termine del pio esercizio, verrà offerta una cena fredda davanti alla Chiesa parrocchiale.
______________
Le offerte raccolte durante la S. Messa delle ore
10:00, nella Chiesa di Pontesfondato, saranno utilizzate per le spese della festa della nostra Santa Patrona, Vergine Santissima Maria Assunta in cielo (15
agosto 2017); dopo la processione è prevista l’agape
fraterna in piazza davanti alla Chiesa.

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si terranno ogni martedì alle ore 21:00, presso la
propria sede.

La nostra sorella Ernesta (Clara) Galante, all’età di 95 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro
con la preghiera di suffragio.
_____________
L’Ottavario verrà celebrato mercoledì 16 agosto alle
ore 19:00, nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato.

Se non capisci, credi
Se uno non capisce, però crede
ha grande Fede.
Se vuoi capire quello che non vedi
più forte credi.
Dice Isaia: “Perché se non credete
voi nulla capirete” (Is 7,9).
Chi non si unisce a Dio, l’Onnipotente
conclude niente.
Chi non unisce a Dio, chi gli resiste
e in esso insiste.
Chi non si butta in Lui e chi non crede
non ha fede.
(Don Carmelo)

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 20 luglio p.v. alle ore 16:30, si terrà
il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
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20 Agosto 2017 - XX Domenica Tempo Ordinario /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Il Vangelo odierno ci fa pensare al I Sacramenti non si negano mai calcio, di karate, di ballo ecc... I
modo in cui chiediamo i sacramenti
Sacramenti non si negano mai a nesa nessuno, ma neppure
per i nostri figli. Il testo dice così:
suno, ma non è previsto il regalo per
si regalano a qualcuno
Una donna Cananèa, che veniva da quelqualcuno. Bisogna riceverli con coela regione (Tiro), si mise a gridare:
renza e con fede come ha fatto la
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia
donna Cananea che dopo il rifiuto di Gesù,
è molto tormentata da un demonio». Ma egli non
grazie al coraggio con cui ha dimostrato la sua
le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discefede, la sua richiesta, è stata esaudita.
poli gli si avvicinarono e lo implorarono:
Il Vangelo odierno offre alla riflessione un
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!».
altro argomento: nella vita, tutti, per un verso o
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle
per un altro, ci troviamo a volte a lottare conpecore perdute della casa d'Israele». Ma quella si
tro il dolore o le prove, a volte durissime, che
avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo:
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane solo Dio può aiutarci a sopportare. In quelle circostanze, c’è
dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore - disse la donna - chi si abbandona alla disperazione e non sa o non è educato
eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei alla fede della Cananèa. Ci si limita a imprecare, tralasciando
loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua la preghiera. Non conosciamo l’invocazione “Signore, aiutafede! Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu mi”, che è la manifestazione della totale fiducia in Dio, delguarita (Mt 15,21-28).
l’umiltà della domanda, del mettersi nelle sue mani pietose.
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo, che i
Altre volte forse il nostro gridare a Dio, come la Cananèa,
sacramenti non sono nostri, né del Papa, né dei Vescovi e né
non è un appellarsi alla sua misericordia: “Pietà di me, Signodei sacerdoti. I ministri sacri, cioè i sacerdoti, amministrano
re”, e manca del coraggio dell’insistenza fino ad avvicinarsi e
soltanto i sacramenti perché essi sono di Gesù Cristo. Molte
“costringere” Dio all’attenzione: un Dio che vuole metterci
volte i sacerdoti, dovendo comunicare a dei genitori che non
alla prova per vedere se abbiamo fiducia o no in Lui. Difficile
possono, per seri motivi, ricevere i sacramenti, oppure che i
ma stupenda è la fede della Cananea che insiste e si merita
loro figli non sono ancora pronti per tale passo, si trovano
quella meravigliosa espressione di Gesù: “Donna, davvero
esposti a un clima litigioso. È in gioco anche la frequenza
grande è la tua fede!” Tante volte ci manca proprio questa
degli incontri al catechismo perché subordinata rispetto ad
fede, impariamola dalla stupenda testimonianza della Canaaltre attività del bambino, cioè si da precedenza alla scuola di
nèa.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 20
Colonnetta

ore 9:00

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

Maria e famiglie BORDI e
NOBILI

Lunedì 21

ore 18:00

ore 10:00

Martedì 22

ore 18:00

ore 11:15 Sestilia (1° Anniversario della
morte), Paolino e Riccardo
- Don Carmelo (Trigesimo)

Mercoledì 23

ore 18:00

Giovedì 24

ore 18:00

Venerdì 25

ore 18:00

Sabato 26

ore 18:00

ore 18:00 Pro pupolo

Marino (compleanno),
Annunziata e Luigi

Petrignani Roberto e Silvana

La Festa Patronale di S. Maria Festa Patronale 2017 diventata più bella e suggestiAssunta in Pontesfondato, frava.
S. Maria Assunta
zione del Comune di MontopoDurante la sosta in Piazza
li di Sabina, ha avuto un esito
(prima della benedizione), il
molto positivo!
Parroco ha voGrazie ai gioluto presentare
vani di Ponteal pubblico tutsfondato
per
ti i giovani oraver organizzaganizzatori delto i festeggiala Festa invimenti in onore
tando loro a
della Patrona
salvaguardare
S. Maria Asl’identità e il
sunta in cielo.
contenuto
di
Sono tre giorni
tale festa che è
consecutivi che la gioventù pontesfondatese ha dimo- la devozione alla Vergine Santissima Maria assunta in
strato entusiasmo, creatività, capacità e soprattutto a- cielo e la Fede in Gesù morto e risorto. Al termine delmore per la loro frazione.
la Processione sono stati lanciati verso il cielo i pallonLa Processione solenne è stata molto curata dai giovani cini che si formavano la corona del S. Rosario. Dopo la
stessi aiutati dai loro genitori e da altri adulti. Le vie e benedizione finale è stato offerto un rinfresco a tutti. È
piazze, dove percorreva la Processione, sono state ad- bello ricordare la frase pronunciata dal Parroco in piazdobbate con i fiocchi di colore azzurro, colore della za che la Parrocchia è una grande Famiglia formata
Madonna. Grazie alla Banda Musicale di Montopoli e dalle piccole famiglie.
alla Confraternita di S. Michele Arcangelo per la loro
partecipazione; con la loro presenza la Processione è
Anonimo

Battesimo

S. Antonio Abate

di Roma Isabella
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola
Roma Isabella Calvani,
riceverà il sacramento del Battesimo, domenica 27 agosto
p.v. alle ore 11:15. Accompagniamo con la preghiera i suoi
genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di
preparazione.

Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di FAVETTA Davide, da
Domenica 20 Agosto 2017.

Figli della risurrezione
Noi siamo figli di Risurrezione
perché figli di Dio.
E ciò non si può dir senza emozione.
Lì cessano il tuo e il mio.
Siamo legati a Dio che è il nostro Amore,
a Dio, Signor di lutto.
Solo Lui ci potrà riempire il cuore
e cesserà ogni lutto.
La morte non è morte ma è uno scatto
verso Dio che è l’Eterno.
La Risurrezione è il grande atto
che annulla ogni altro inferno.
(Don Carmelo)

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

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si riprenderanno
a fine Agosto. Buona vacanza a tutti!
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27 Agosto 2017 - XXI Domenica Tempo Ordinario /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Leggendo attentamente il Vangelo odierche io sia?” Rispose Simon Pietro:
Chi è Gesù, per me? dite
no, ci accorgiamo di tendere a costruirci
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivenun Dio a nostra immagine e somiglianza. Vote”. E Gesù: “Beato te, Simone, figlio di Giogliamo che Dio agisca secondo la nostra volonna, perché non la carne né il sangue te l’hanno
tà e non la sua. Questo accade, ad esempio,
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti
quando organizziamo una processione in onore
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò
di un santo. Litighiamo perché la processione
la mia Chiesa e le porte degli inferi non predeve essere fatta come pensiamo noi, adducenvarranno contro di essa” (Mt 16,13-20).
do il pretesto di salvaguardare la tradizione. La
Siamo chiamati a professare la nostra fede con
tradizione è una cosa molto importante e la
Simon Pietro e a proclamarla a voce alta: Gesù
Chiesa cerca sempre di essere fedele alle forme tramandate è il Figlio di Dio vivente! Qui si trova il significato del nostro
dai santi padri della Chiesa. Molte volte però, si è usciti un pio esercizio (processione), Gesù è il senso della nostra vita,
po’ da tale solco e non siamo più fedeli al suo autentico con- il nostro grande amico ricco di amore per noi, che ci dona
tenuto, che è la fede in Cristo Gesù morto e risorto. Non sia- tutta la felicità possibile, in cielo e in terra, un amico, a volte
mo più in grado di interrogarci se ciò che stiamo facendo difficile, perché mette a prova l’amicizia. Direi, forse per la
combacia con la volontà di Dio. Ci mettiamo in fila nella pro- vocazione che ho, per la scelta che Lui ha fatto di me, che se
cessione con la rabbia nel cuore perché l’orario è troppo pre- non ci fosse Lui riterrei la vita un vaso vuoto o pieno di illusto o troppo tardi. Questa non è la volontà di Dio. La volontà sioni, senza quella felicità che viene da chi è Amore e ti ama.
del Signore non è una questione di tempo e di spazio ma è Oggi è facile incontrare molte persone che, almeno in appaquestione di fratellanza, di amicizia, di armonia e di comunio- renza, affermano che nella loro vita, Cristo conta poco; e ciò
ne.
che vale forse è la corsa al potere, al denaro, al piacere, ad
Gesù conosce il pensiero della gente, si preoccupa di come è altro, ma tutto questo svuota davvero il cuore, rendendo la
cercato e accolto, e rivolge alcune domande prima alla gente vita un pericoloso viaggio verso la morte. C’è anche, però,
e poi agli Apostoli: “La gente chi dice che sia il Figlio del- chi cerca Gesù, dopo averLo magari consapevolmente o inl’uomo?” Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, consapevolmente ignorato.
altri Geremia o qualcuno dei Profeti”. Disse loro: “Voi chi
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 27
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 28

ore 18:00

Adalgisa

Martedì 29

ore 18:00

Mario, Domenicangelo, Maria
e Defunti Familiari

Mercoledì 30

ore 18:00

Maria Spartaco (3° Anniversario
della morte)

Giovedì 31

ore 18:00

Pro pupolo

Venerdì 1

ore 18:00

Alfredo (28° Anniversario della
morte), Ferruccio, Lea, Elena,
Francesco e Emma

Sabato 2

ore 18:00

Remo, Liliana e Gabriella

ore 18:00 Ludovico e Annita

Auguri!
La nostra piccola Roma
Isabella
Calvani,
entra a far parte della nostra comunità cristiana
con il sacramento del Battesimo, domenica 27 agosto p.v. alle ore 11:15.
Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Festa
della Natività della B. V. Maria
Venerdì 8 Settembre 2017
Programma
Ore 17.30:
S. Rosario nella Chiesa della Madonna delle Grazie
Ore 18.00:
S. Messa nella Chiesa della
Madonna delle Grazie

Attenzione!
S. Antonio Abate
Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di SCHIAVONI Giuseppina,
sabato 2 settembre p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite per
15 giorni presso la Famiglia di Fernando,
Michela e Veronica.

Le S. Messe nei giorni 5, 6, 7 settembre
delle ore 18:00 vengono celebrate nella
Chiesa della Madonna delle Grazie per
il Triduo, in preparazione alla Festa.

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si riprenderanno
a fine Agosto. Buona vacanza a tutti!

50° Matrimonio
di Franco e Ivana
Vi annunciamo con gioia che Franco
Franchi e Ivana Legumi celebreranno il loro 50° Anniversario di Matrimonio, domenica 3 settembre p.v.
alle ore 11:15, nella Chiesa di S. Maria
degli Angeli.

Riunione
con i genitori dei Cresimandi
di Montopoli
Martedì 5 settembre p.v. alle ore 21:00, si
terrà la riunione dei genitori dei Cresimandi
con il Parroco.
Coloro che non hanno ancora consegnato le
schede dei Cresimandi, Certificati dei Battesimi,
Certificati d’Idoneità dei padrini e madrine sono pregati di portarli con se alla riunione.
Grazie di cuore per la collaborazione!

E fu anche lui beato
Il padre Lacordaire in una lettera
racconta che in Polonia un contadino
era morto ed andato in Purgatorio
per comando divino.
La moglie che era pia ma molto povera
dopo di avere assai e molto pregato,
voleva si celebrasse Messa all’anima
di quello sventurato.
Non avendo denari va da un nobile
cui domanda la carità e il favore.
Il ricco nonostante fosse incredulo
gli e lo accorda di cuore.
Dopo due giorni a quel signore nobile
apparve il morto che gli dichiarava
di essere libero ormai dal purgatorio
ed assai ringraziava.
E poi gli disse: “Ma anche tu convertiti
del male fatto. E pentì. Lo dico
nel nome del Signore inarrivabile
che vuole essere tuo amico.
Dopo di che, quel nobil’uomo incredulo
si recò e confessare il suo peccato.
La morte venne a Lui: Non aspettavala.
E fu anche lui beato.
(Don Carmelo)
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3 Settembre 2017 - XXII Domenica Tempo Ordinario /A
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Perché oggi molte persone Celebrare il Sacramento del Matrimonio, cacciato da casa.
non leggono il Vangelo? Se
Celebrare il Sacramento del
vuol dire seguire Gesù
una persona è intelligente domatrimonio vuol dire seguire
vrebbe capire che la legge suprema della
la via tracciata dal Signore; l’uomo e la
verità è il Vangelo, fuori di esso non c’è
donna che vivono insieme senza la benedinessun’altra verità e nello stesso tempo ci
zione del Signore, danno il via ad un amore
aiuta a trovare soluzioni per i nostri proble“clandestino” agli occhi di Dio. Il Signore,
mi accettando i propri limiti. Così S. Paolo
nel vangelo odierno, così dice: Se qualcuno
Apostolo, nella seconda lettura odierna, invuole venire a me, rinneghi se stesso, prenvita i Romani dicendo: Non conformatevi a
da la sua croce e mi segua (Mt 16,24).
questo mondo, ma lasciatevi trasformare
Troppe volte, forse anche noi, non la penrinnovando il vostro modo di pensare, per
siamo secondo Dio, ma secondo gli uomipoter discernere la volontà di Dio, ciò che è
ni... quando c’illudiamo, per esempio, che
buono, a lui gradito e perfetto (Rm 12,2).
amare significhi “mettersi al sicuro”. L’aPrendiamo in esame la situazione attuale dei matrimoni: more è dono, quindi si tratta proprio di dare la vita. Non
c’è una forte preoccupazione circa il fenomeno delle se- c’è posto per un amore che sia un sentirsi al sicuro. La
parazioni e dei divorzi. Ormai va di moda, quando il gioia dell’amore è nel contemplare il bello che spunta
partner dà segni di qualche difficoltà, la prima cosa da nel donarsi. Lo possono facilmente sperimentare gli spofare è cambiarlo. Non c’è più la volontà di affrontare i si, i nostri papà, le nostre mamme, i veri nostri amici.
sacrifici tipici della vita coniugale. Molti vogliono le Quante mamme, quanti papà, quanti amici, vorrebbero
comodità attivando la ricerca di sentimenti disordinati. sacrificarsi per chi amano fino a desiderare di dare per
Capita, purtroppo, che quando una moglie o un marito loro la vita.
hanno trovato un altro partner, uno dei due coniugi viene
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 3
Colonnetta
Pontesfondato
Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 9:00

Lunedì 4

ore 18:00

Luigia (Ottavario) Giuseppe,
Domenico e Romolo

Martedì 5

ore 18:00

Giulia Tettamanzi

Mercoledì 6

ore 18:00

Quinto, Gina, Giancarlo,
Antonio e Annunziata

Giovedì 7

ore 18:00

Arduino, Renato e Maddalena

Venerdì 8
Natività
B. V. Maria

ore 18:00

Sabato 9

ore 18:00

ore 10:00 Claretta
ore 11:15 Luigi Comodi e Fam. Defunti
BISCARINI
- Sergio, Mimma e Gaetano
ore 18:00 Daniele Ubertini e
Aristodemo

Pro pupolo

Convocazione

Condoglianze

della Commissione per l’Assegnazione del 53° Premio della Bontà

La nostra sorella Luigia Saveri, all’età di 87 anni, è
tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

È convocata la Commissione per l’Assegnazione del 53° Premio della Bontà per Giovedì 7 Settembre p.v. alle ore 21:00, presso la
Sala del Consiglio Parrocchiale.

Festa della Natività
della B. V. Maria
Venerdì 8 Settembre 2017
Programma
Ore 17.30: S. Rosario nella Chiesa
della Madonna delle Grazie

Giorgio e Anna
Sposi!

Battesimo di
Diletta
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola Diletta Sgariglia,
riceverà il Sacramento del Battesimo, Sabato 9 Settembre p.v. alle
ore 18:00. Accompagniamo con la preghiera i suoi
genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Felicitazione
I

nostri sinceri e affettuosi

auguri a Franco

Franchi e Ivana Legumi,
domenica 3 settembre celebrano il loro 50°
Anniversario di matrimonio. Tantissimi auguri ai figli e nipoti.

Incontro
con i genitori dei Cresimandi
Montopoli: Martedì 5 Settembre ore 21:00
Pontesfondato: Mercoledì 6 Settembre
ore 21:00
Coloro che non hanno ancora consegnato le schede
dei Cresimandi, Certificati dei Battesimi, Certificati
d’Idoneità dei padrini e madrine sono pregati di
portarli con sé alle rispettive riunioni.
Grazie di cuore per la collaborazione!

Ore 18.00:
S. Messa nella Chiesa della Madonna delle Grazie

Attenzione!
Le S. Messe nei giorni 5, 6, 7 settembre delle ore
18:00 vengono celebrate nella Chiesa della Madonna delle Grazie per il Triduo, in preparazione alla Festa.
Prima Comunione di Diego
Mercoledì 6 Settembre ore 18:00
Nel giorno della Festa di Prima Comunione dei nostri
ragazzi, il 28 maggio u.s., Diego Capretti non ha potuto
partecipare alla Celebrazione Eucaristica insieme ai suoi
compagni perché non stava molto bene.
Ora siamo vicini a lui e tantissimi auguri anche la sua
famiglia.

Banda Musicale - Montopoli
Si informa che le prove di musica si riprenderanno martedì
5 settembre alle ore 21:00.

Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Giorgio Pujia e
Anna Giannini consacrano il
loro Amore al Signore, Domenica
10 Settembre p.v. alle ore 11:15,
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli.

Il Papa vicario di Cristo
Qual Vicario di Cristo il Papa è l’unica
autorità morale sulla terra,
la più alta e più fulgida che supera
che tutti incalza, sprona, e che ci afferra.
A suo dispetto il mondo riconoscerlo
lo deve con il fatto: assai pesata
è ogni parola sua; e senza pretenderlo
è stimata, distinta ed ammirata.
Quanto timore ha una verisimile
condanna propria! Sempre ciò che è vero,
e ciò che è giusto, contro tutti popoli
egli difende, e contro il mondo intero.
Gran parte della civiltà dei popoli
è dovuta alle scuole ben fondate:
son le Università un esempio tipico
tutte alla Religione conformate.
Perseguitati e oppressi a lui si appellano
per la difesa di ogni verità:
I principi morali suoi immutabili
son la difesa di ogni civiltà.
(Don Carmelo)
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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Il tema centrale del Vangelo
con gli altri. Ma se noi non siaLa correzione fraterna è
odierno è un argomento, da un argomento difficile da accettare mo in pace con Dio, nel nostro
parte di molti, difficilissimo da
cuore ovviamente regna il Maaccettare! Si tratta della correzione fraterna,
ligno generando invidia, gelosia, cattiveria,
il testo dice così: Se il tuo fratello commetrivalità, divisione e rancore che ci inducono a
terà una colpa contro di te, và e ammoninon accettare il proprio limite e, anche se
scilo fra te e lui solo, se ti ascolterà, avrai
consapevoli di non avere ragione, pretendiaguadagnato il tuo fratello; se non ti ascolmo di averla e di conseguenza litighiamo
terà, prendi ancora con te una o due persosempre con qualcuno.
ne, perché ogni cosa sia risolta sulla parola
A volte mi chiedo, davanti al male presente
di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà
nelle famiglie, nell’educazione dei figli, nella
costoro, dillo alla comunità; e se non ascolsocietà: “Perché si permette? Perché nessuno
terà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il parla?” Se la correzione fraterna è un’espressione d’amore,
pubblicano (Mt 18, 15-17). Se vogliamo davvero amare certamente ha una forte motivazione che ci porta a vivere
una persona, e sta commettendo una colpa, dobbiamo cor- bene secondo il messaggio evangelico. Se vogliamo scereggerla. Purtroppo ai nostri giorni, poche persone sono gliere di acquisire una visione evangelica del bene, questa
disposte ad accettare la correzione da un amico, anzi se deve diventare il movente delle scelte per una vita buona.
diciamo loro che sbagliano, che stanno commettendo degli Questo stile positivo e buono di vivere vale sia per i giovaerrori nella propria vita, si offendono. Ed è sempre la stes- ni come per gli adulti.
sa risposta che sentiamo: «sono affari miei e non devi en- La responsabilità di seguire i consigli o di rifiutarli, con
trare nella mia vita privata». È molto triste pensare a que- tutte le conseguenze, spetta a chi è corretto. Questo va apst’atteggiamento perché non troveranno mai pace con Dio! plicato anche nella correzione dei figli e dei fratelli, devoStare in pace con il Signore Gesù vuol dire vivere in pace no sentire che si corregge con umiltà e dolcezza; è un po’
con sé stessi, perché è Dio la nostra pace, è Lui che riordi- come fare la parte del medico per evitare che si vada, tana il nostro disordine interiore e risana le nostre ferite cau- cendo, incontro a una pericolosa malattia.
sate dai peccati commessi; di conseguenza ravviva la pace
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 10
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Claretta (Trigesimo)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Aldo e Nello

ore 18:00 Tito, Peppinella, Enrica e
Gaetano

Lunedì 11

ore 18:00

Martedì 12

ore 18:00

Mercoledì 13

ore 18:00

Giovedì 14

ore 18:00

Venerdì 15

ore 18:00

Sabato 16

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Pro pupolo

Cresime 2017

Iscrizioni al Catechismo
Anno 2017-2018
Sono già aperte le iscrizioni al Catechismo dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. I moduli si possono ritirare presso
la segreteria parrocchiale oppure scaricarli
sul sito della Parrocchia: www.parrocchiamontopoli.net

Programma
Giovedì 14 Settembre
Dalle ore 14.30 alle ore 19.00: Ritiro
Spirituale per i Cresimandi di Montopoli e
Pontesfondato nei locali dell’Oratorio di
Pontesfondato
Ore 19.00: Confessioni per i genitori,
padrini e le madrine dei Cresimandi di
Pontesfondato e prove generali

Venerdì 15 Settembre
Ore 21.00: Confessioni per i genitori,
padrini e le madrine dei Cresimandi di
Montopoli e prove generali

Felicitazione
I nostri sinceri e affettuosi auguri ai nostri
parrocchiani Giorgio Pujia e Anna
Giannini, Domenica 10 Settembre alle ore 11:15,
consacrano il loro Amore al Signore. Tantissimi auguri ai loro genitori, testimoni e parenti.

Auguri!
La nostra piccola Diletta Sgariglia entra
a far parte della nostra comunità cristiana con
il sacramento del Battesimo, Sabato 9 Settembre ore 18:00. Tantissimi auguri ai suoi genitori, al
padrino, alla madrina e ai nonni.

Sabato 16 Settembre
Ore 17.00: Celebrazione del Sacramento
della Cresima per i Cresimandi di
Pontesfondato nella Chiesa Parrocchiale di
S. Maria Assunta

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la
famiglia di MARCHI Lorenzo, da Domenica
10 Settembre 2017.
Ore 18.00: Rinfresco presso l’oratorio di Pontesfondato

Ore 10.00: Celebrazione del Sacramento
della Cresima per i Cresimandi di Montopoli
nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele
Arcangelo
Pubblichiamo di seguito i nomi dei Cresimandi
Montopoli
1. Armini Edoardo
2. Bicciré Sabrina
3. Brunori Claudia
4. Consumati Tommaso
5. Corallini Micaela
6. D’Alessandri Mattia
7. De Massimi Luna
8. Fabi Lorenzo
9. Ledda Mattia
10. Liberati Alessia
11. Marchetti Lucrezia
12. Serri Jacopo
13. Tulli Federico
14 Zonetti Gloria

Pontesfondato
1. De Santis Martina
2. Marcutti Maria
Stella
3. Paris Beatrice
4. Petroni Livia

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la Famiglia di ZAPPA
Fernando, Sabato 16 settembre p.v. alle ore 21:00 e sarà ospite
per 15 giorni presso la Famiglia di BICCIRE’ Fabrizio .

Domenica 17 Settembre
L’Imperator Traiano
L’Imperator Traiano domandava
a un celebre dottore Israelita:
“Dov’è il tuo Dio” - gridava
- “Dio è dappertutto ed è la nostra vita”.
“Potresti tu mostrarlo?” - disse a Lui
l’Imperatore e Lui - “Non può esser veduto.
Nessuno, eccetto lui
potrebbe sostenere il saluto.
Splendente d’incomparabile fierezza
l’Israelita: ma l’Imperatore
insisteva in pienezza:
Rispose: “Io ne sono ambasciatore.”
E lo invitò ad uscire a mezzogiorno
mentre che il sol splenda tutto fulgore
-”Alza i tuoi occhi attorno
E fissalo con l’animo e col cuore.”
-”Io non posso fissarlo che è abbagliante.”
-”Non puoi guardare una sua creatura
e vuoi veder festante
Iddio che ha fatto tutta la natura?”
(Don Carmelo)

