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Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
17 OTTOBRE 2021 - XXIX 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

Leggendo attentamente il Van- LE AMBIZIONI FUORI DEL PROPRIO LIMITE, più importante. Gli altri discepoli si
gelo odierno ci accorgiamo di
scagliano contro Giacomo e GioCI FANNO PERDERE LA TESTA
quanto sia difficile, anzi quasi imvanni, non perché la loro richiesta
possibile, vivere in una comunità senza una guida autorevole. fosse fuori luogo, ma perché avevano osato scavalcare tutti con
Siffatta guida dovrebbe essere una persona stimata da tutti, con- la loro pretesa. Gesù è davvero la guida per eccellenza e li isapevoli che la stima non è data solo dai titoli di studio, ma so- struisce facendo loro capire che il posto d’onore è quello del
prattutto dalla capacità di essere in grado di fare sintesi della servo non quello di chi esercita un dominio. Solo rovesciando il
vita della propria comunità.
nostro modo di porci di fronte all’altro, il Vangelo che annunOggigiorno viviamo in una società in cui tutti vorrebbero ciamo riacquista la credibilità. Il testo di S. Marco dice così: Si
comandare nei vari livelli di potere: politico, economico, scien- avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendotifico, sanitario, giornalistico, tecnologico, culturale, ecc. …, ma gli: “Maestro noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo.
sono pochi che prendono davvero sul serio il vero comando che Gesù disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero:
non è il dominio del potere, ma è servire. Molti partiti politici Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra, e uno alla
vorrebbero arrivare a essere il primo partito per governare o tua sinistra. Gesù rispose: Voi non sapete ciò che domandate. Potete
comandare, ma la storia ci insegna che molti di essi hanno avuto bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. All’udire questo gli altri dieci si
la possibilità di guidare il paese e in realtà siamo ancora al punto
sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù chiamatili a sé
di partenza.
disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni
Questo succede quando coloro che comandano non conosco- le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi
no i problemi delle persone e le loro storie dolorose, ignorando però non è così, ma chi vuol essere grande tra voi si faccia vostro
le loro drammatiche situazioni fino a misconoscere, o peggio servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti (Mc
scartare, le persone vulnerabili. Un grazie va alla Chiesa che 10,35-43).
continua, come sempre ha fatto, ad accogliere persone in estreAlla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che, se
ma povertà raccolte dalle strade del mondo dando loro da man- tutti prendessero il Vangelo come linea guida del proprio lavoro
giare e ciò di cui necessitano; e questo anche se spesso è ostaco- professionale o casalingo, ci sarebbero armonia e pace durature.
lata da alcuni governi di questo nostro Pianeta.
Tutti noi potremmo sentirci davvero fratelli e sorelle e nel cuore
Anche ai tempi di Gesù, tra i suoi discepoli, c’è chi vuole di ognuno di noi, non avrebbe più spazio l’invidia, la gelosia,
prevalere, dando il via a una discussione per vedere chi fosse il l’orgoglio, ma albergherebbero armonia, pace e amore.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 17
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 18

ore 18.00

Ferruccio (32° Anniversario della
morte)

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 19
Pontesfondato

ore 18:00
ore 18:00

Domenico

Castel S. Pietro

ore 10:00 Renato, Elia, Rosa e Paolo

Bocchignano

ore 11:00 Jole, Antonino, Adelino, Pia
e Vienna

Mercoledì 20
Castel S. Pietro

ore 18:00
ore 18:00

Giovedì 21

ore 18:00

Rossana, Domenico e Adriana

Venerdì 22

ore 18:00

Francesco (51° Anniversario della
morte), Emma, Ferruccio, Lea,
Alfredo e Elena

Sabato 23

ore 18:00

Andrea Tipà, Silvana e Roberto

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Vincenzo, Elisabetta e Giulia

PROMEMORIA
STAGIONE TEATRALE

2021-202
gli spettacoli si svolgeranno alle ore 18:00

17 Ottobre – One Shot (A. Fontana, E. Reggente)
31 Ottobre – Un Piccolo Principe di nome TOTÒ
(A. Grosso)
14 Novembre – Chi m’ha vista? (F. Nunzi)
28 Novembre – Le intellettuali (di A. Fornari)
05 Dicembre – Manca solo Mozart (M. Simeoli)
09 Gennaio – Chiedetelo a Pappatone
(S.Sarcinelli)
16 Gennaio – Una Messa in Scena (M. Cavallaro,
M.M. Della Vecchia)
30 Gennaio – È cosa buona e giusta
(M. La Ginestra)
06 Febbraio – Non è un caso (F. Branchetti )
20 Febbraio – Guarda chi si rivede
(I Carta Bianca e S.Santonastasi)
13 Marzo – Lui & Lei (A. Fabiani, A. Ricchiuti)
27 Marzo – Que Serà (P. Triestino, E. Angelillo,
G. Ratti)
10 Aprile – Dalle lasagne al Brod…way
(G. Miseferi e la sua Band)
24 Aprile - Niente fischi!...Si recita!
(A. Lops, S. Lastilla)
22 Maggio – Chi me l’ha fatto fare!
(M. Marzocca)
29 Maggio – Qua siamo (M. Vitolo, G. Di
Domenico)
05 Giugno – Shakespeare per attori anziani
(F. Nunzi, M. Simeoli)
Info. e prenotazioni: 389.6793095; 339.5318478
Incaricato del Teatro: 339.8877017

CONDOGLIANZE
Ci stringiamo intorno alla nostra
Segretaria del Consiglio Pastorale
Federica Pietraforte, per la perdita di suo papà Eligio. Assicuriamo
la sua famiglia con la preghiera di suffragio.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Luciana e Anna Rita

17 Ottobre

Giovanna e Paola

24 Ottobre

Erminia e Manuela

31 Ottobre

ORARIO
CATECHISMO
MONTOPOLI
Ogni sabato:
Ore 15.30: Incontri catechismo
Ore 17.00: S. Messa animata dai ragazzi
del Catechismo

