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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
26 SETTEMBRE 2021 - XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

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

ore 18:00
ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli (Convento)
Domenica/festivo

ore 11:15

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

Esaminando l’agire della L’OSTACOLO È DENTRO DI NOI, NON FUORI mè, può capitare a molte pernostra società civile e più spesone, come i santi e le sante
cificatamente della nostra comunità, siamartiri, che hanno scelto di disobbedire
mo soliti dire che da noi nessuno è esclualle leggi dello Stato, per fare sempre geso, tutti sono benvenuti, la comunità è
sti e opere buone verso i deboli e gli indisempre aperta, è la casa di tutti. In fondo
fesi.
però, sono i nostri atteggiamenti e i nostri
Gesù, nel Vangelo di questa domeniimpulsi caratteriali che allontanano le
ca, usa termini molto forti: Togli! Taglia!
persone. Gli individui, infatti, si sentono
Si tratta di gesti decisivi. Il testo dice coesclusi a causa dei nostri comportamenti
sì: Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è
non consoni alla vera e autentica testimonianza cristia- meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anna. Accade questo quando dentro di noi ci sono gelosie, ziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco
invidie, rivalità e, anche se cerchiamo di comportarci inestinguibile. Significa che la mano non deve essere
bene esteriormente, le conseguenze indirette di questi usata soltanto per prendere e per accreditarsi garanzie,
difetti si manifestano comunque fuori di noi.
diventando incapace di condividere. Questa mano è da
I discepoli, nel Vangelo odierno, si rivolgono a Gesù tagliare. Poi Gesù prosegue, nel Vangelo, E se il tuo ocdicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava chio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché
non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio verme non muore e il fuoco non si estingue». Se l’ocnome e subito possa parlare male di me: chi non è con- chio non sa più gioire e riconoscere il bene, e non ti aiutro di noi è per noi (Mc 9,38-39). Alla luce di questo ta a cogliere la presenza di Dio nelle piaghe della storia,
brano evangelico, comprendiamo che ognuno di noi è quest’occhio è da togliere.
libero di fare il bene verso gli altri, nulla, infatti, ci ostaDon Deolito
cola per fare sempre il bene. Questo impedimento ahi-

Intenzioni Sante Messe
Rosa, Luigi, Anna, Antonio
e Gabriele

Lunedì 27

ore 18.00

Martedì 28

ore 18:00

Pontesfondato

ore 18:00

Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Renato, Silvana e Vincenzo

Bocchignano

ore 11:00 Lea e Riccardo

Mercoledì 29
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 18:00

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pro pupolo

Giovedì 30

ore 18:00

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Venerdì 1

ore 18:00

Sabato 2

ore 18:00

Marino, Angelo, Giuseppina e
Arturo
Festa patronale S. Michele Arc.

FESTA PATRONALE 2021

50°

SAN MICHELE ARCANGELO

MATRIMONIO

DOMENICA 26 SETTEMBRE

di GIUSEPPE e ZENAIDE
Vi annunciamo con gioia che i
nostri parrocchiani Giuseppe
Giannini e Zenaide Corteggiani celebrano il loro 50° Anniversario di Matrimonio, domenica 3 ottobre p.v., alle ore 11:15, nella chiesa di
S. Maria degli Angeli (ex Convento)

Ore 10.45: TRIDUO nella Chiesa di S.
Maria degli Angeli (Convento), a cura della
Confraternita

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
Ore 17.30: TRIDUO nella Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo
a cura della Confraternita

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
Ore 17.30: TRIDUO nella Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo
a cura della Confraternita

AUGURI!
I nostri piccoli
Alessandro Duranti e
Aurora Picchi entrano
nella nostra comunità cristiana con il sacramento del
Battesimo, sabato 25 settembre 2021. Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle madrine e ai
nonni.

GRAZIE
P. PIETRO
La nostra più profonda gratitudine a P. Pietro per tutto ciò che
ha fatto, con dedizione e amore,
per la nostra comunità parrocchiale di Pontesfondato. Accompagniamo P. Pietro con la preghiera per il suo nuovo incarico
pastorale a Medjugorje. Preghiamo per lui affinché, per l’intercessione della Beata Vergine Santissima Maria, il Signore Gesù lo sostenga sempre nel suo ministero sacerdotale.

GIORNATA MONDIALE
del MIGRANTE e del RIFUGIATO
Domenica 26 Settembre 2021

MERCOLDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 11.00: S. MESSA SOLENNE
Ore 18.00: S. MESSA solenne
Ore 21.00: CONCERTO DELLA
BANDA MUSICALE DI MONTOPOLI

Parrocchia S. Michele Arcangelo - Montopoli S.

INCONTRO DI PREGHIERA
GRUPPO DI P. PIO
Castel S. Pietro
Sabato 2 Ottobre p.v. alle ore 17:00, si
terrà l’incontro di preghiera del Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale
di Castel San Pietro

S. ANTONIO ABATE
Montopoli
La S. Messa del Venerdì 1° Ottobre p.v.,
alle ore 18:00, sarà celebrata per intenzioni dei festaroli di S. Antonio Abate.

ISCRIZIONI ALL’ANNO CATECHISTICO
2021-2022
Si informa che le iscrizioni al Catechismo sono già
aperte e i moduli si possono ritirare presso l’Ufficio
parrocchiale o scaricarli sul sito della parrocchia oppure sulla pagina Facebook dell’Unità Pastorale
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

Le offerte raccolte durante le S. Messe, vengono
destinate a tale iniziativa

Erminia e Manuela

GIORNI
26 Settembre

