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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
13 SETTEMBRE 2020 - XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO/A
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, Domenica/Festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica

ore 11:15

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica
Martedì

ore 10:00
ore 19:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica
Mercoledì

ore 10:00
ore 19:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamente il Vangelo o- IL PERDONO CRISTIANO sostituirlo l’amore e la misericordia.
dierno, comprendiamo il vero significaNon è un vero comportamento crito del perdono che non è soltanto perdostiano quello slogan che ormai quasi
nare una parte delle offese commesse
tutti lo utilizzano quando vengono offema proprio totale, svuotare i ruggini dei
si: “non ti voglio più vedere sulla faccia
sentimenti negativi che provocano randella terra per quello che mi hai fatto”.
core e che sono nascosti nel proprio
Più che odiamo le persone che ci hanno
cuore e nella propria mente. La domanfatto dei torti, più che rimaniamo mali.
da di Pietro rivolta a Gesù mi sembra
Con questo comportamento, nessuno
che sia il frutto della sua esperienza con
potrà mai dire di noi che siamo bravi
i suoi compagni Apostoli e anche con le altre persone perché portiamo rancore. Al contrario però, ci saranno
esterne. Il testo dice così: Pietro si avvicinò a Gesù e gli persone che ci ammireranno se noi non porteremo rancodisse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro re nei confronti delle persone che ci hanno offesi. La nodi me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette vol- stra esperienza quotidiana ci insegna che se perdoniamo
te?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, le persone che hanno commesso colpe contro di noi, ci
ma fino a settanta volte sette (MT 18,21-22).
sentiamo liberi e sentiamo quella pace immensa e ci senDa tenere presente che l’uomo, di solito, ragiona se- tiamo rinati a vita nuova. Ma se noi non perdoniamo, siacondo la logica e la giustizia distributiva. Pietro fa una mo noi a rimanere più mali, non quelli che ci hanno fatto
domanda ma tenta di rispondere lui stesso e sembra che dei torti e ci fanno di più arrabbiare per dispetti. Ma guai
voglia riservare una parte delle offese che non si può per- a coloro che non chiedono perdono per le colpe commesdonare. Infatti, Gesù non gli conferma che sette volte do- se perché rimarranno sempre schiavi dei propri errori e
vrà perdonare ma fino a settanta volte sette. Questo si- dei propri vizi e non avranno mai pace con se stessi e con
gnifica che il perdono cristiano è senza limite, deve esse- Dio.
re totale, cioè togliere l’odio nel proprio cuore e deve
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

Eligio, Giuseppe, Settimio e
Anna

Lunedì 14

ore 18.00 Pro pupolo

ore 10:00 Adele e Romoaldo

Martedì 15
Pontesfondato

ore 18:00
ore 19:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Linda, Antonio, Cecilia,
Ermenegildo e Ulderico

Mercoledì 16
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 19:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Mimma, Sergio,
Ulderico e Rosa

Giovedì 17

ore 18:00

Venerdì 18

ore 18:00

Bocchignano

ore 9:00

Sabato 19

ore 18:00 Domenico

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Velia e Umberto

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

Gaetano,

Lea, Riccardo, Roberto e
Maria Pia

BATTESIMO
di GIGLIOLA
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Gigliola D’Alessandri
riceverà il sacramento del Battesimo,
domenica 20 settembre p.v. alle ore
10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
del NOVELLO SACERDOTE

P. PIETRO MARIA
La S. Messa delle ore 10:00
a Pontesfondato sarà presieduta da P. Pietro Maria

ATTENZIONE!
Si comunica che l’apertura dell’UFFICIO
PARROCCHIALE di Pontesfondato non è
più Mercoledì ma Martedì dalle ore 16:00
alle ore 18:30.
Ogni Martedì alle ore 19:00 nella
Chiesa parrocchiale di Pontesfondato
si celebra la S. Messa.
ASSEMBLEA DIOCESANA
Domenica 20 Settembre 2020
Tema: IN CRISTO PIETRE VIVE EDIFICATI
DALLA PREGHIERA

Programma
Ore 16.00: LECTIO DIVINA
Tenuta dal Cardinale Edoardo Menichelli
Ore 17.00: ADORAZIONE EUCARISTICA
Per via di Covid-19 noi Unità Pastorale (Montopoli,
Pontesfondato, Bocchignano e Castel San Pietro), ci
troveremo nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo Montopoli e saremo in collegamento, diretta,
dal Vescovo, dal Cardinale e dagli Uffici Pastorali che
si troveranno a Monterotondo.
Tutti gli operatori pastorali sono vivamente
invitati a parteciparvi.

CONDOGLIANZE

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:“ISTRUZIONE” La
conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.
VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni
interne alla diocesi
42. La conversione pastorale della comunità parrocchiale
in senso missionario, quindi, prende forma e si esprime in
un processo graduale di rinnovamento delle strutture e, di
conseguenza, in modalità diversificate di affidamento
della cura pastorale e di partecipazione all’esercizio di
essa, che coinvolgono tutte le componenti del Popolo di
Dio.
43. Nel linguaggio corrente, mutuato dai documenti del
Magistero, in relazione alla ripartizione interna del territorio diocesano[49], da alcuni decenni si sono aggiunte
alla parrocchia e ai vicariati foranei, già previsti dal vigente Codice di Diritto Canonico[50], espressioni quali
“unità pastorale” e “zona pastorale”. Tali denominazioni definiscono di fatto forme di organizzazione pastorale
della diocesi, che esprimono un nuovo rapporto tra i fedeli e il territorio.
44. In tema di “unità” o “zone pastorali”, nessuno ovviamente pensi che la soluzione delle molteplici problematiche dell’ora presente si dia attraverso una semplice nuova
denominazione per realtà già esistenti. Al cuore di tale
processo di rinnovamento, evitando di subire il cambiamento e impegnandosi piuttosto a promuoverlo e a orientarlo, si trova invece l’esigenza di individuare strutture
attraverso cui ravvivare in tutte le componenti della comunità cristiana la comune vocazione all’evangelizzazione, in vista di una più efficace cura pastorale del Popolo
di Dio, in cui il “fattore chiave” non può che essere la
prossimità.
45. In tale prospettiva, la normativa canonica mette in
evidenza la necessità di individuare all’interno di ogni
diocesi parti territoriali distinte[51], con la possibilità che
esse siano successivamente raggruppate in realtà intermedie tra la diocesi stessa e la singola parrocchia. In conseguenza di ciò, quindi, tenuto conto delle dimensioni della
diocesi e della sua concreta realtà pastorale, si possono
individuare varie tipologie di raggruppamenti di parrocchie[52].
Al cuore degli stessi vive e opera la dimensione comunionale della Chiesa, con una particolare attenzione al territorio concreto, per cui nella loro erezione si deve tenere
conto il più possibile dell’omogeneità della popolazione e
delle sue consuetudini, nonché delle caratteristiche comuni del territorio, per facilitare la relazione di vicinanza tra
i parroci e gli altri operatori pastorali[53].
Continua a leggere sul prossimo numero del giornalino …

Il nostro fratello Virgilio De Felici

S. ANTONIO ABATE

(all’età di 83 anni) è tornato alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di GHEZZI Francesca da Domenica 13 Settembre 2020.

