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- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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29 NOVEMBRE 2020 - I DOMENICA DI AVVENTO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

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

ore 17:00
ore 17:00
ore 11:15
ore 17:00

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

L’Avvento è il tempo dell’attesa AVVENTO NEL TEMPO DI PANDEMIA vegliate! (Mc 13,33-37)”. Quando
della venuta del Signore Gesù ma, in
leggo questa pagina del Vangelo, penquesti giorni di pandemia c’è un gran parlare nel
so subito alle persone che muoiono di infarto:
mondo intero perché non si può festeggiare il
quanti di loro mentre stanno lavorando in uffiNatale come prima, con il cenone e lo scambio
cio, in campagna, improvvisamente crollano a
dei regali, ecc… A volte non ci rendiamo conto
terra e non respirano più. Ci sono altre persone
che la cosa più importante è la salute e senza di
che, purtroppo, sono morte in incidenti stradali o
essa non possiamo andare da nessuna parte. Tana causa di calamità naturali e soprattutto in queti sono morti per Covid-19, molte persone risulsto periodo di crisi sanitaria, migliaia di persone
tano positive al Coronavirus, e numerosi operasono morte a causa del Coronavirus. Dietro a
tori sanitari lavorano senza sosta per la salute di tutti. Queste queste tragedie, quasi sempre, c’è la responsabilità di certe
cose dovrebbero essere l’oggetto dei nostri pensieri durante i persone, ma non possiamo sottovalutare il fatto che la nostra
preparativi natalizi, riflettendo e meditando sull’Umiltà di vita non è per nulla nostra, bensì di Dio, e noi siamo soltanto
Dio che si è fatto uomo come noi. L’Avvento, nel tempo di gli amministratori.
pandemia, dovrebbe essere un tempo di riflessione sulla proNon vogliamo fare questo discorso per creare paura o intipria vita privata e comunitaria, nonché un tempo di purifica- midazione, ma perché sia uno stimolo sempre più forte che ci
zione dei sensi e dei comportamenti.
spinga a maturare la nostra fede in Dio autore della vita e in
Leggendo il Vangelo odierno, ci accorgiamo che Gesù Gesù nato da una donna, cresciuto, morto e risorto. Se abbiarichiama la nostra attenzione a essere vigilanti; il testo dice mo una fede matura, comprendiamo che chi segue Gesù non
così: “Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è sbaglia mai. Per questo siamo invitati a essere vigilanti sulle
il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lascia- cose del mondo intorno a noi e, soprattutto, a prendere coto la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il scienza della realtà delle tentazioni.
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Non possiamo far finta di non sapere che la morte è un'eVegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa redità comune, nonché un passaggio obbligatorio per avere la
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o vita eterna, ed è per questo che il Signore Gesù ci invita ad
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non essere sempre preparati e vigilanti.
Don Deolito
vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, io dico a tutti:

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 30

ore 17.00

ore 10:00

Martedì 1
Pontesfondato

ore 17:00
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Corrado, Terzo, Laura,
Francesca, Armando e Mirco

Mercoledì 2
ore 17:00 Gianfranco, Valeria e Enrico
Castel S. Pietro ore 16:00

Bocchignano

ore 11:00 Fam. Defunti BERTOLDI e
DI GIANCARLO

Giovedì 3

ore 17:00 Daniele, Quinta e Carlo

Venerdì 4

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15
ore 17:00 Pro pupolo

ore 17:00 Marisa, Umberto, Giovanni e
Irmene

Sabato 5

ore 17:00 Giuseppe e Romolo

Domenica 29
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

P. Ludovico e Luigi

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

3 Dicembre 2020 - ore 16:30
MONTOPOLI
A motivo di Covid 19 l’animazione del
Coro dell’Unità Pastorale è ancora sospesa. Per momento, l’Adorazione Eucaristica di ogni Giovedì del mese si
farà nella Chiesa parrocchiale di S.
Michele Arcangelo.

S. Antonio Abate
Montopoli
La S. Messa del Venerdì 4 Dicembre alle ore
17:00, sarà animata dai festarolli di
S. Antonio Abate.

Incontro di preghiera
Gruppo di P. Pio
Castel S. Pietro

Sabato 5 Dicembre p.v. alle ore 17:00, si
terrà l’incontro di preghiera del Gruppo
di P. Pio nella Chiesa parrocchiale di
Castel S. Pietro

CATECHISMO - MONTOPOLI

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:
X.C. ALTRE FORME DI CORRESPONSABILITÀ NELLA
CURA PASTORALE

115. Quando una comunità di fedeli non può essere eretta
come parrocchia o quasi-parrocchia[173], il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale[174], provvederà
in altro modo alla sua cura pastorale[175], valutando ad
esempio la possibilità di stabilire centri pastorali, dipendenti dal parroco del luogo, come “stazioni missionarie” per
promuovere l’evangelizzazione e la carità. In tali casi, occorre dotare tale centro pastorale di una chiesa idonea o di
un oratorio[176] e creare una normativa diocesana di riferimento per le sue attività, in modo che esse siano coordinate
e complementari rispetto a quelle della parrocchia.
116. I centri così definiti, che in alcune diocesi sono chiamati “diaconie”, potranno essere affidati – ove possibile – a
un vicario parrocchiale, o anche, in special modo, a uno o
più diaconi permanenti, che ne abbiano la responsabilità e
li gestiscano eventualmente insieme alle loro famiglie, sotto la responsabilità del parroco.
117. Tali centri potranno divenire avamposti missionari e
strumenti di prossimità, soprattutto nelle parrocchie con un
territorio molto esteso, in modo da assicurare momenti di
preghiera e adorazione eucaristica, catechesi e altre attività
a beneficio dei fedeli, in special modo quelle relative alla
carità verso i poveri e i bisognosi e alla cura degli ammalati, sollecitando la collaborazione di consacrati e laici, nonché di ogni persona di buona volontà.
Tramite il parroco e gli altri presbiteri della comunità, sarà
cura dei responsabili del centro pastorale garantire la celebrazione quanto più possibile frequente dei Sacramenti,
soprattutto della Santa Messa e della Riconciliazione.
Continua a leggere sul prossimo numero del giornalino …

TURNI DEI CATECHISTI

C: Catechista - S: Sostegno

CATECHISMO - PONTESFONDATO
Domenica 29 Novembre ore 11.30: Incontri dei genitori
e ragazzi del catechismo con S. Messa

CATECHISMO - CASTEL S. PIETRO
Domenica 29 Novembre ore 10.00: S. Messa per i genitori e ragazzi del catechismo

