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21 Luglio 2019 - XVI Domenica Tempo Ordinario/C
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
In caso d’urgenza: 333-5814874
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

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

ore 18:00
ore 18:00
ore 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 il Vangelo di La nostra vita non si sofferma soltanto sarà tolta” (Lc. 10, 38-42).
questa XVI Domenica del sulle cose materiali, ma soprattutto
Illuminati da questo braTempo Ordinario, ci accorno evangelico, comprendiasulle cose spirituali
giamo che la nostra vita
mo di correre un serio perinon si realizza soltanto con le cose materiacolo se ci concentriamo soltanto sulle attività
li, ma anche con quelle spirituali. Molti di
quotidiane. L’esperienza ci insegna che,
noi, ormai, sono convinti che nella vita, sia
quando siamo affaticati per l’enorme mole di
necessario fare tante cose, finché ce la facattività, anche per quelle che riguardano le
ciamo, per accumulare tanti vantaggi su
nostre famiglie, ci sentiamo sfiniti, e questi
questa terra. Di riscontro sentiamo dire, animpegni diventano per noi la giustificazione
che da persone religiose, che tutte le cose
per affermare di non aver tempo per pregare.
passano e che su questa terra siamo soltanto
Ciò che Marta sta facendo non è il contradi passaggio. Il Vangelo odierno ci insegna come trovare rio di quello che fa Maria. Gesù, infatti, non dice che
l’equilibrio per la nostra vita; dice così: Gesù entrò in un Marta ha fatto una scelta sbagliata; l’avverte soltanto di
villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella non preoccuparsi troppo delle cose da fare perché se
sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la mancano le motivazioni o le basi concrete, il tutto e dequale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; stinato a dissolversi. La Parola del Signore deve essere la
Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, regola della nostra vita quotidiana; siamo, quindi, invitati
fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella a dare la priorità all’ascolto degli insegnamenti del Simi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. gnore Gesù per poter, così, scoprire la sorgente degli imMa Gesù le rispose: Maria, Marta, tu ti preoccupi e ti pegni di ogni cristiano che è la fede in Gesù morto e riagiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bi- sorto.
sogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 22

ore 18:00 - Francesco, Cesarina,
Gentilina, Marzia e Felicito
- Maria (Ottavario) e Tiziana
(3° Anniversario della morte)

ore 10:00 Cecilia

Martedì 23

ore 18:00 - Roberto e Silvana
- Tommaso e Carlo

ore 11:15 Ornella e Adriana

Mercoledì 24

ore 18:00 Pro pupolo

Giovedì 25

ore 18:00 Guido

Venerdì 26

ore 18:00 - Antonia e Domenica
- Maria Caterina (9° Anniversario
della morte)

Sabato 27

ore 18:00

Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato
Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Antonia, Fausto,Angelino,
Elsa, Cesare e Rosa

ore 18:00 Andrea Tipà

Assunta

Festa di S. Anna
26 luglio 2019

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

Vi annunciamo con gioia che i nostri
parrocchiani Antonio Picchi e
Michela Picchi consacrano il loro
Amore al Signore, sabato 27 luglio
p.v., alle ore 11:00, nella Chiesa del
Convento (Chiesa di S. Maria degli
Angeli).
Accompagniamoli con la preghiera
affinché il loro amore sia donazione e
sacrificio, fedeltà e incoraggiamento,
conforto e aiuto nelle asprezze della
vita.

La storia
del Serpente e della Lucciola
Racconta la leggenda, che un serpente inseguiva una lucciola per divorarla. Il piccolo insetto faceva l'impossibile
per fuggire dal serpente. Per giorni fu una persecuzione
intensa. Dopo un po' di tempo, la lucciola stanca ed esausta si fermò e disse al serpente:
Posso farti tre domande?
Il serpente le rispose: - "Non sono abituato a rispondere a
nessuno però siccome ti devo mangiare, puoi chiedere!" - "Domanda numero 1: appartengo alla tua catena
alimentare?" - chiese la lucciola.

Battesimo
di Leonardomaria

"- No!" - rispose il serpente.

Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Leonardomaria Colangeli,
riceverà il sacramento del Battesimo, domenica 28
luglio p.v., alle ore 11:15. Accompagniamo con la
preghiera i genitori, il padrino e la madrina in questi
ultimi giorni di preparazione.

Festa Patronale 2019
San Michele Arcangelo
Si informa che, in questi giorni, alcuni membri del
Comitato di S. Michele busseranno alle porte delle
vostre case per la questua dei festeggiamenti della Festa Patronale. Grazie di cuore per la vostra collaborazione e soltanto il nostro Patrono S. Michele Arcangelo saprà ricompensarvi per la vostra generosità.

Gruppo Liturgico
Fabio
Rita
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

21 Luglio

11:15

M. Teresa
Oscar
Federica

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Luglio

11:15

- "Domanda numero 2: Ti ho fatto qualcosa di male?"
- disse la lucciola
- "No, assolutamente!" - Tornò a rispondere il serpente.
- "Domanda numero 3: E allora.... perché vuoi
mangiarmi?"
- "Perché non sopporto vederti brillare!"
Morale: In varie occasioni può capitare di incontrare persone che ti criticano, condannano, etichettano, sebbene tu
non abbia mai fatto loro qualcosa di male, e malgrado tu
ti sia dimostrato gentile con loro. E tutto ciò avviene perché, così come la lucciola, possiedi la tua luce interiore,
illumini il tuo cammino e il cammino di molti che camminano nell'oscurità. Brilli più degli altri, come fa la lucciola di notte e questo è difficile da sopportare per alcune
persone, perché non hanno quella luce interiore, quel brillo proprio e soffrono vedendoti brillare.
Sono persone che vivono nell'infelicità. Tu non smettere
mai di essere te stesso, di illuminare con quella tua luce,
anche se questo dà fastidio a coloro che vivono nella totale penombra.
“I serpenti che mangiano le lucciole non capiscono che
poi rimangono al buio per sempre.”.

