ANNO VI - N° 44

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

00

1° NOVEMBRE 2020 - FESTA DI TUTTI I SANTI/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

Cel. 388.3671576
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660
Suore: Figlie della Divina Provvidenza - 0765.24346
Movimento “Hogares Nuevos” - 389.0679844

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

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 16:00
ore 11:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Abitualmente sentiamo parlare
rato perché mi sentivo e sento conLE TOMBE SONO LUOGHI DI PREGHIERA, solato dal Signore Gesù, pensando
dei Santi come, ad esempio, San
DI MEMORIA E DI RIFLESSIONE
Giovanni Paolo II, Santa Teresa di
all’insegnamento del sacro magisteCalcutta, San Giovanni Bosco, Sant’Antonio, Santa Maria As- ro ecclesiale che dice: «… La morte cristiana ha un significato
sunta in Cielo, ecc. ..., e giustamente li onoriamo soprattutto positivo. La liturgia della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signocon l’impegno di imitare il loro modo di vivere la santità. Ogni re, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la
santo canonizzato ha la sua festa liturgica. Oggi, giorno della dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione
Festa di Tutti i Santi, ci dà la possibilità di festeggiare anche i eterna nel cielo». Con la morte, l’anima viene separata dal corsanti “sconosciuti”. Nell’attuale società, ci sono persone che, po, ma nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibidurante la loro vita terrena, hanno praticato le virtù in modo le al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima.
eroico e godono di già la vita eterna. Tra costoro ci possono Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la
essere i nostri genitori, nonni, figli, nipoti, cugini, amici e co- fede nella risurrezione: «La risurrezione dei morti è la fede dei
noscenti; pure loro sono santi, anche se la loro santità non è cristiani: credendo in essa siamo tali». (Cfr. Ad resurgendum
ancora riconosciuta dalla Santa Madre Chiesa, non sono cioè cum Christo)».
ancora ufficialmente “canonizzati” ma, comunque, sono in
Immagino che tanti di noi, in questi giorni, andranno al
Paradiso e godono la felicità eterna.
Campo Santo per trovare i propri cari defunti e, non soltanto
In questo tempo di Pandemia, soprattutto durante il lock per fare visita alle loro tombe ma, soprattutto per pregare come
down, ho fatto delle esperienze dolorose, accompagnando al i primi cristiani, che “… Sin dall’inizio essi hanno desiderato
cimitero le salme dei parrocchiani defunti seguite da pochissi- che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo
mi parenti e con la possibilità di celebrare, in forma privata, della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di
solamente con una preghiera di benedizione. Ero molto addolo- preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti
rato, contemplando le bare delle sorelle e dei fratelli defunti, fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione di coloro
che nel passaggio dalla vita alla Casa del Padre, erano stati che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la
privati degli affetti perfino dei parenti più stretti, che si espri- loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano
mono con emozioni fisiche e del cuore; tuttavia non ero dispe- una sola Chiesa” (Cfr. Ad resurgendum cum Christo)».
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

Pietro, Sante e Italia

Lunedì 2

ore 17.00 Tor

ore 10:00

Martedì 3
Pontesfondato

ore 17:00 Daniele e Quinta
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Tommaso, Nicolina, Leo e
Rolando

Mercoledì 4
ore 17:00 Marisa e Umberto
Castel S. Pietro ore 16:00

Bocchignano

ore 11:00 Pia, Adelina, Antonino, Jole
Vienna

Giovedì 5

ore 17:00 - Giuseppe e Domenico
- Famiglie SPURIO e CURSI

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 - Luigi Comodi, fratelli
BESCARINI, Eurosia e
Famiglia
- Fausto e Antonio
ore 17:00 Pro pupolo

Venerdì 6

ore 17:00 Giulia, Vincenzo, Elisabetta e
Figli

Sabato 7

ore 17:00 Giorgio e Giuseppina (2°
Anniversario della morte

AVVISO
A motivo della Pandemia da Covid-19, con dati sempre
più preoccupanti, non saranno celebrate le Sante Messe
ai Cimiteri di Montopoli di Sabina, Bocchignano e Castel San Pietro, i giorni Domenica 1° Novembre (Festa
di tutti i Santi) e Lunedì 2 Novembre
(Commemorazioni dei fedeli defunti).
Si riportano di seguito gli orari invernali delle Sante
Messe a partire da Domenica 1° Novembre 2020:
MONTOPOLI DI SABINA:
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo

Festivo/Domenica: ore 11.15 (non sarà celebrata la S.
Messa nella Chiesa di S. Maria degli Angeli - ex Convento - durante il periodo d’inverno)
Feriali e prefestivi: ore 17.00
BOCCHIGNANO:
Festivo/Domenica: ore 11.00
CASTEL SAN PIETRO:
Festivo/Domenica: ore 10.00
Ogni mercoledì: ore 16.00
Lunedì 2 Novembre ore 16.00: S. Messa
(Commemorazioni dei fedeli defunti)
PONTESFONDATO:
Festivo/Domenica: ore 10.00
Ogni Martedì: ore 18.00
COLONNETTA:
Festivo/Domenica: ore 9.00

CATECHISMO
Si informa che l’apertura del catechismo è
stata rimandata a causa dell’aumento della curva dei contagi di Covid-19.

PROMEMORIA
Giovedì 5 Novembre ore 21.00: Adorazione Eucaristica a Pontesfondato animata dal Coro Unità Pastorale
Venerdì 6 Novembre ore 17.00: S. Messa Festaroli S.
Antonio Abate
Sabato 7 Novembre ore 16.00: Incontro di preghiera
Gruppo P. Pio a Castel S. Pietro

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
SANTA SEDE
Proseguiamo la nostra lettura i seguenti numeri del Documento
della Santa sede sulla Parrocchia come preparazione al rinnovo
del Consiglio Pastorale:
VIII.H. ALTRE FORME DI AFFIDAMENTO DELLA CURA PASTORALE

87. Esiste poi una ulteriore modalità per il Vescovo – come illustra il
can. 517, § 2 – di provvedere alla cura pastorale di una comunità anche
qualora, per la scarsità di sacerdoti, non sia possibile nominare un parroco né un amministratore parrocchiale, che possa assumerla a tempo pieno. In tali circostanze pastoralmente problematiche, per sostenere la vita
cristiana e far proseguire la missione evangelizzatrice della comunità, il
Vescovo diocesano può affidare una partecipazione all’esercizio della
cura pastorale di una parrocchia a un diacono, a un consacrato o un laico, o anche a un insieme di persone (ad esempio, un istituto religioso,
una associazione)[133].
88. Coloro ai quali verrà in tal modo affidata la partecipazione nell’esercizio della cura pastorale della comunità, saranno coordinati e guidati da
un presbitero con legittime facoltà, costituito “Moderatore della cura
pastorale”, al quale esclusivamente competono la potestà e le funzioni
del parroco, pur non avendone l’ufficio, con i conseguenti doveri e diritti.
Giova ricordare che si tratta di una forma straordinaria di affidamento
della cura pastorale, dovuta all’impossibilità di nominare un parroco o
un amministratore parrocchiale, da non confondere con l’ordinaria cooperazione attiva e con l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i
fedeli.
89. In vista del ricorso a tale rimedio straordinario, occorre preparare
adeguatamente il Popolo di Dio, avendo poi cura di adottarlo solo per il
tempo necessario, non indefinitamente[134]. La retta comprensione e
applicazione di tale canone richiede che il ricorso a quanto previsto,
«avvenga nell’accurato rispetto delle clausole in esso contenute, ovvero:
a)“per carenza di sacerdoti”,e non per ragioni di comodità o di una equivoca “promozione del laicato” […]; b) fermo restando che si tratta
di“partecipazione nell’esercizio della cura pastorale”e non di dirigere,
coordinare, moderare, governare la parrocchia; cosa che, secondo il testo
del canone, compete solo ad un sacerdote»[135].
90. In vista di condurre a buon fine l’affidamento della cura pastorale
secondo il can. 517, § 2[136], occorre attenersi ad alcuni criteri. Innanzitutto, trattandosi di una soluzione pastorale straordinaria e temporanea
[137], l’unica causa canonica che rende legittimo il ricorso a essa è una
mancanza di sacerdoti, tale che non sia possibile provvedere alla cura
pastorale della comunità parrocchiale con la nomina di un parroco o di
un amministratore parrocchiale. Inoltre, uno o più diaconi saranno da
preferire a consacrati e laici per tale forma di gestione della cura pastorale[138].
91. In ogni caso, il coordinamento dell’attività pastorale così organizzata
compete al presbitero designato dal Vescovo diocesano come Moderatore; esclusivamente tale sacerdote ha le potestà e le facoltà proprie del
parroco; gli altri fedeli hanno, invece, «una partecipazione all’esercizio
della cura pastorale della parrocchia»[139].
92. Sia il diacono, sia le altre persone non insignite dell’ordine sacro,
che partecipano all’esercizio della cura pastorale, possono compiere
soltanto le funzioni che corrispondono al rispettivo stato diaconale o di
fedele laico, rispettando «le proprietà originarie di diversità e complementarietà tra i doni e le funzioni dei ministri ordinati e dei fedeli laici,
proprie della Chiesa che Dio ha voluto organicamente strutturata»[140].
93. Infine, nel Decreto con cui nomina il presbitero Moderatore è vivamente raccomandato che il Vescovo esponga, almeno sommariamente,
le motivazioni in virtù delle quali si è resa necessaria l’applicazione di
una forma straordinaria di affidamento della cura pastorale di una o più
comunità parrocchiali e, conseguentemente, le forme dell’esercizio del
ministero del sacerdote incaricato.

Continua a leggere sul prossimo numero del giornalino …

CONDOGLIANZE
I nostri fratelli Giuseppe Laurenti (all’età di 84 anni),
Mario Iannicola (all’età di 77 anni) e le nostre sorelle
Tomassina Micarelli (all’età di 95 anni) e Antonietta Cortegiani (all’età di 78 anni) sono tornati alla
casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

AUGURI!
Il nostro piccolo Vicari Flavio entra a far
parte della nostra comunità cristiana con il
sacramento del Battesimo, domenica 1° Novembre alle ore 12:00 a Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, alla madrina e ai nonni.

