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13 Gennaio 2019 - Battesimo del Signore /C
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
In caso d’urgenza: 333-5814874
Comunità Mariana Oasi della Pace - 0765-488993
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

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

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

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

La solennità del Battesimo di Il Battesimo non può essere un fatto delle comunità parrocchiali che
Gesù ci invita a riflettere sul di consuetudine, un motivo per fare stanno ricuperando il ruolo di
nostro essere cristiani autentici festa, ma un impegno con il Signore comunità educatrici e formatrici
nel mondo. Certo il Battesimo
e partecipano alle Sante Messe
di Gesù non è lo stesso che abbiamo ricevuto noi, il Battesi- con la presenza dei bambini, genitori, nonni e altri adulti.
mo di Gesù, ricevuto da Giovanni il Battista, infatti, è un La presenza degli adulti durante la S. Messa per i bambini,
battesimo di conversione e di pentimento. Gesù non può (tra virgolette perché la celebrazione Eucaristica è sempre
pentirsi perché non ha mai commesso peccati, ha voluto as- per tutto il popolo di Dio), è molto importante in quanto stisumere la carne dell’uomo peccatore, ma non ha mai com- mola e incoraggia i ragazzi a venire alla S. Messa e si sentomesso peccati e quindi non ha niente da purificare. Il motivo no importanti. Il futuro sono loro e allora cerchiamo di comprofondo per cui Gesù si è presentato da Giovanni per essere portarci secondo il nostro ruolo concreto, prendendo cobattezzato, non va ricercato in un ostentato buonismo o in scienza di essere parte della comunità cristiana educatrice.
un’umiliazione esagerata, modi che, senza tanto pensarci,
Uno degli insegnamenti del Magistero della Chiesa è
tante volte usiamo anche noi, basta che la gente ci veda; ma quello di andare alla Messa domenicale nella propria parrocnel suo grandissimo amore mediante il quale, Egli ha voluto chia. Tante volte però siamo tentati ad andare in altre chiese
caricare su di sé tutti i peccati degli uomini e delle donne e perché ce l’abbiamo con alcune persone che frequentano la
purificarli al fiume Giordano: realizzerà poi pienamente Messa e non vogliamo più vederle. Questo modo di comporquesto con la sua morte in croce.
tarsi non dà una buona testimonianza alle nuove generazioIl Battesimo che noi abbiamo ricevuto, infatti, ci ha dato ni. Dobbiamo invece distinguere tra la fede in Gesù Cristo e
l’opportunità di incamminarci verso l’eternità, da persone le questioni personali, anteponendo sempre il perdono perincorporate in Cristo e, rinate con Lui, vivere da membri ché senza di esso non avremo mai pace con Dio e con noi
della comunità cristiana.
stessi. Quando c’è il perdono sincero, nel cuore albergano la
Una volta si parlava della comunità cristiana come edu- pace e la gioia autentiche.
catrice e formatrice delle nuove generazioni. Nel nostro temSoltanto con questo possiamo comprendere che il santo
po abbiamo perso questa percezione perché, a volte, ad alcu- Battesimo non può essere un fatto di consuetudine, di sola
ni battezzati adulti non importa niente la formazione cristia- tradizione, un motivo per far festa, senza un’adeguata contina dei giovani o addirittura fanno sapere che i bambini dan- nuità, ma bensì l'inizio di una vita nuova, ispirata alla
no loro fastidio; in netto contrasto con ciò che faceva Gesù: “buona vita del Vangelo”.
lasciate che i bambini vengano a me. Per fortuna ci sono
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Federico e Domenica

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Pro pupolo
S. Michele Arcangelo
ore 17:00
Lunedì 14

ore 17:00 Rita, Pietro e Isolina

Martedì 15

ore 17:00

Mercoledì 16

ore 17:00

Giovedì 17

ore 11:00

Luigia, Fausta e Giancarlo

Festa S. Antonio
Abate

ore 17:00

Tor

Venerdì 18

ore 17:00

Sabato 19

ore 17:00

Stagione di Teatro
Anno 2019

Festa S. Antonio Abate
2019
Montopoli di Sabina (RI)

Sabato 19 gennaio ore 21.00:
“Dialoghi con Trilussa” del Teatro Potlach
Sabato 2 - ore 21 e domenica 3 - ore 18 febbraio:
“Concerto omaggio a Fabrizio De André” eseguito da
Hotel Supramonte
Sabato 9 febbraio ore 21.00:
“Giusto a metà” di Marina Vitolo
Sabato 23 febbraio ore 21.00:
“Orfeo incantastorie” di Raffaello Simeoni
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Sabato 23 marzo ore 21.00: Novità
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00: Novità
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Sabato 13 aprile ore 21.00:
“I primi 100 anni di Edith Piaf” del Teatro Potlach
Sabato 27 aprile ore 21.00:
“Moby Dick” di Teatro Bertolt Brecht e Teatro
dell’Acquario

Per Ragazzi
Domenica 20 gennaio ore 17.00:
“Il Circo Magico” del Teatro Potlach
Domenica 10 febbraio ore 17.00:
“Direttori D’Orchestra” del Teatro Potlach
Domenica 24 febbraio ore 17.00:
“Il Manifesto dei burattini” del Teatrino dell’ES
Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca
Domenica 14 aprile ore 17.00:
“Messier che figura” del Teatro Tascabile di Bergamo
Domenica 28 aprile ore 17.00:
“Fiabe scaccia mostri” del Teatro Laboratorio Isola
di Confine

Da Lunedì 14 a Mercoledì 16 Gennaio:
Ore 17.00: Triduo nella Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo
Mercoledì 16 Gennaio:
Ore 17.00: Arrivo della Statuina nella Chiesa
Parrocchiale di S. Michele Arcangelo
- Santa Messa
- Benedizione delle Ciambelle

Giovedì 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, dei Facchini Statue
Montopolesi ed animata dalla Banda Musicale
di Montopoli di Sabina
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

Pontesfondato
Domenica 20 Gennaio 2019
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

