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25 Febbraio 2018 - II Domenica di Quaresima /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 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

Se ci troviamo in compaQuasi contemporaneamenQuante persone ascoltano Gesù?
gnia di una persona molto Quante persone ascoltano il mondo? te, prosegue il racconto evanimportante, e succede qualche
gelico …Venne una nube che
inconveniente, ci sentiamo solitamenli coprì con la sua ombra e dalla nube
te spaventati, imbarazzati e non sapuscì una voce: “Questi è il Figlio mio,
piamo cosa dire. Così è successo all’l’amato: ascoltatelo!” Alla luce di
Apostolo Pietro, come narra il Vangequesta Parola comprendiamo che, dolo odierno, trovandosi con altri due
po la nostra morte, soltanto chi ascolta
discepoli in compagnia di Gesù su un
le parole del Figlio di Dio, Gesù, poalto monte, quando videro il Maestro
tranno partecipare alla gloria di Dio,
trasfigurato e le sue vesti diventare
cioè indosseranno le vesti bianchissisplendenti, bianchissime, a tal punto che nessun lavan- me, in altre parole saranno in grado di raggiungere la
daio sulla terra sarebbe riuscito a renderle così bianche, vita eterna.
e videro anche apparir loro Elia e Mosè mentre converPochissimi oggi, purtroppo, ascoltano la voce del Sisavano con Gesù. I discepoli, di fronte alla grandezza di gnore Gesù. Tantissimi, invece, ascoltano la voce del
Dio, intuiscono la loro miseria e sono quasi paralizzati mondo. Pensate al programma televisivo dell’Isola dei
dalla paura. Pietro non sapeva cosa dire e, in un momen- Famosi, in cui molte persone sono incollate davanti alla
to di agitazione, ha avuto il coraggio di rivolgersi a Gesù TV. Pensate a questo clima di campagna elettorale, molti
dicendo: “Rabbì (Maestro), è bello per noi essere qui; partiti e politici cercano di essere ascoltati con le loro
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una promesse pur sapendo che non sono realizzabili, oltre a
per Elia». Pietro rivolgendosi a Gesù propone di fare tre presentarsi con la pretesa d’essere i salvatori della patria.
capanne, per loro non interessa, infatti, colpiti dalla È ora di ascoltare Gesù, e far diventare il Vangelo, la
grandezza della manifestazione di Gesù, non pensano legge suprema della nostra vita.
più a se stessi ma all’immensa gloria di Dio, che ragDon Deolito
giungeranno pienamente nella vita futura.

Intenzioni Sante Messe
Domenica 25
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Clara, Luigi e Domenico

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Laura, Isidoro e Defunti
Familiari

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Fernanda (2° Anniversario
della morte)

ore 18:00 Ada Baldoni (2° Anniversario
della morte) e Fulvio

Lunedì 26

ore 18:00

Pro populo

Martedì 27

ore 18:00

Mario, Domenicangelo, Maria
e Defunti Familiari

Mercoledì 28

ore 18:00

Bianca, Ottavio, Rina e Emilio

Giovedì 1

ore 18:00

Venerdì 2

ore 18:00

Sante, Concetta, Mario,
Lanfranco, Fiovina e Antonella
Di Giacobbe

Sabato 3

ore 18:00

Fidalma e Luigi

Benedizioni delle famiglie
2018
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Febbraio - marzo
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nei giorni indicati, possono contattare la
Giorni
Vie e Piazze
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
presto possibile.

Lunedì 26

Granari Sottostrada e Caprareccia

Martedì 27

San Giovannone e Pantani

Mercoledì 28 Granica Sud e Castelluccio
Giovedì 1

Granari Soprastrada

Venerdì 2

Case Nuove

Sabato 3

Piazza Nicolò II e Via Roma

Via Crucis

Auguri!

Ogni Venerdì alle ore 17:30 nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele
Arcangelo, si terrà il pio esercizio
della Via Crucis

La nostra piccola Lavinia Abbatelli, entra a far
parte della nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, sabato 24 febbraio alle ore 19:30.
Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina
e ai nonni.

Grazie di cuore al Comitato di festeggiamenti di S.
Antonio Abate 2017 - 2018
e alla Confraternita di S.
Michele Arcangelo per le
offerte di €1.000,00. Questi fondi saranno utilizzati per l’acquisto dei fari teatrali. Prossimamente sarà inaugurato il nostro bellissimo Teatro!

Adorazione Eucaristica
Giovedì 1° Marzo p.v.
alle ore 21:00, nella
Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo,
si terrà l’Adorazione
Eucaristica per le vocazioni alla Vita Claustrale.

Condoglianze
Le nostre sorelle Velia Spurio, all’età di 98 anni,
Alina Bartolucci, all’età di 79 anni e Edda Di
Muzio, all’età di 83 anni, sono tornate alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Ministranti
Sabato 3 Marzo ore
19.00: incontro di
formazione con i
ministranti e cena

Grazie di cuore
Una sentenza di Platone
Disse Platone: “Gli uomini assennati
hanno per la legge Dio.
E poi continua: “Per i dissennati
la legge è il proprio io”.
(Don Carmelo)

Programma
di Animazione Quaresimale
Sabato 3 Marzo ore 18.00: la S. Messa vespertina della III Domenica di Quaresima sarà animata dai ragazzi di II Media e V Elementare e l’offertorio sarà a
cura dei loro genitori
Sabato 10 Marzo ore 18.00: la S. Messa vespertina della IV Domenica di Quaresima sarà animata
dai ragazzi di II e III Elementare e l’offertorio sarà a
cura dei loro genitori
Ore 16.30: Confessione per i ragazzi di IV e V Elementare; I e II Media
Sabato 17 Marzo ore 15.30: Via Crucis dei
ragazzi del Catechismo

