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3 Dicembre 2017 - I Domenica di Avvento /B
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 17:30
ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Entriamo nel clima del Natale
compito e ha ordinato al porcon l’inizio del Tempo d’Av- Diciamo al Signore: Vieni! tiere di vegliare. Vegliate
vento. Esso è il tempo dell'at- Il Signore ci dice: Vegliate! dunque: voi non sapete quantesa e deve essere vissuto neldo il padrone di casa ritornela preghiera, nella conversione, per prerà, se la sera o a mezzanotte o al canto
pararci alla festa di sentirci di nuovo
del gallo o di mattino; fate in modo che,
amati e di amare, com’è nella nostra
giungendo all'improvviso, non vi trovi
natura.
addormentati. Quello che dico a voi, lo
La Chiesa, oggi, dedica questo tempo,
dico a tutti: Vegliate" (Mc. 13, 33-37).
l’Avvento, perché tutti possiamo prepaUn modo di ‘vegliare’, attendere cioè la
rare la nostra “grotta”, per ricevere Dio
venuta di Gesù a Natale, è quello di affiche viene a noi nell'umiltà del presepio, espressione della darsi alla preghiera, alla lettura della Bibbia, alla carità
Sua grande discrezione e delicatezza, com’è la natura verso chi è nel bisogno.
dell'Amore.
Basterebbe ‘sacrificare’ qualche momento dedicato alla
Per questo l'Avvento è davvero il tempo di metterci alla televisione, che ci annebbia l'anima, e fare spazio a Dio
prova per vedere se, davvero, in noi c'è il desiderio since- che, nella Sacra Scrittura, ci parla, capiremmo certamenro che Dio si faccia strada, che venga e, quindi, ci apra te di più il Natale. Questo non basta, mentre il consumialla gioia del Natale, che è Lui con noi, pronto a condivi- smo fa del Natale l'idolatria dei doni, proviamo a prodere gioie e speranze, sofferenze e ansietà.
grammare dei doni per chi non ha neppure il necessario.
Gesù, oggi, ci indica come vivere questo prezioso tempo Quel dono, a Natale, sarebbe il modo più bello di annundi Avvento: "Gesù disse ai suoi discepoli: Fate attenzio- ziare che Dio è vicino a tutti, nasce per tutti. Impossibine, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È le? Forse per chi ripete la storia di quanti, quando nacque
come un uomo, che è partito dopo avere lasciato la pro- Gesù, non offrirono ospitalità a Maria, una donna incinpria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo ta, e a Giuseppe: ‘Per loro non c'era posto!’.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 3
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Luigi Comodi e defunti
Famiglia BISCARINI

Lunedì 4

ore 17:00

Lupi Giovanni e Irmene
Marisa (4° mesi della morte)

Martedì 5

ore 17:00

Giuseppe e Romolo

Mercoledì 6

ore 17:00

Giulia Tettamanzi

Giovedì 7

ore 17:00

Concetta e Antonio

Venerdì 8
Immacolata
Concezione

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15
ore 17:00

Giuseppe Ferretti
Umberto, Pietro e Giuseppina

Sabato 9

ore 17:30

Guido, Tonino, Fausto e Maria

ore 17:00 Pro populo

Festa Immacolata Concezione

Gita natalizia
parrocchiale

8 Dicembre 2017
Giornata di Preghiera e di Offerte
per il Seminario

28 Dicembre 2017
Programma
Ore 7.30: Partenza Fuori Porta
Ore 9.00: Arrivo al Santuario La
Foresta - visita guidata
Ore 11.00: Arrivo al Santuario
Fonte Colombo e S. Messa
celebrata da Don Deolito
Ore 12.00: Arrivo al Santuario di
Greccio - visita guidata
Ore 13.00: Pranzo in un ristorante di
Greccio
Ore 17.00: Ritorno
Info e prenotazioni: Bruno 328-4637734
Nando 328-6691489; don Deolito
3335814874; Benusto 347-9450216
Entro e non oltre 10 Dicembre

Il tuo contributo per il Seminario
serve per aiutare il cammino
dei giovani che saranno i sacerdoti di domani
Gli orari della S. Messa come tutte le
domeniche:
Ore 9.00: Colonnetta
Ore 10.00: Pontesfondato
Ore 11.30: S. Maria degli
Angeli (Convento)
Ore 17.00: Chiesa
parrocchiale S. Michele
Arcangelo
Le offerte ricavate durante le S. Messe, vengono
destinate al Seminario. Grazie di cuore per la vostra
generosità!
Novena fino Giovedì 7 Dicembre (S. Michele)

Animazione Liturgica

Insediamento
dei Nuovi Consiglieri Pastorali di
Pontesfondato
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Nunzia De Santis, Antonio Trapani
e Paris Paolo entreranno a far parte del Consiglio Pastorale Interparrocchiale. La celebrazione del loro insediamento avrà luogo Domenica
10 Dicembre p.v. durante la S. Messa delle ore
10:00, presso la Chiesa parrocchiale di
Pontesfondato.
Tutti sono invitati e al termine della S. Messa,
la comunità di Pontesfondato offrirà un rinfresco nei locali della Parrocchia.

Battesimo di Filippo
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Filippo Bernardini riceverà il sacramento del Battesimo, Venerdì 8 Dicembre,
Festa dell’Immacolata Concezione. Accompagniamo
con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

I I Domenica di Avvento
Montopoli
L’offertorio, durante la S. Messa
delle ore 17:30, Sabato 9 Dicembre
p.v., sarà organizzato dai ragazzi di
IV Elementare e I Media.
I doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati
ai poveri.
Alle ore 16.00: Confessione per i ragazzi di
V Elementare e II Media

Quanto mi rammarico
Oh! Quanto mi rammarico, Signore,
di aver capito poco della vita
quando avevo le forze tutte in cuore
e lo potevo in maniera gradita!
La vita non consiste nel capire
essa consiste invece nell’amare.
Fa o Dio che non sia presto il mio finire
Per potere alla meglio rimediare!
In questa vita, lo dico per certo,
Signore, ti ho conosciuto molto poco! fiorisca
fa che fiorisca questo mio deserto
e consacri ogni passo al tuo gran fuoco!
(Don Carmelo)

