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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro

00

15 MAGGIO 2022 - V DOMENICA DI PASQUA/C
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

Cel. 388.3671576
MONTOPOLI

DI

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

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 18:00
ore 18:00
ore 18:00
ore 11:15
ore 18:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

A questa domanda rispondiamo
per le persone, per i colleghi di lavoCHE COSA VUOL DIRE
subito senza alcun dubbio: Amare! IL COMANDAMENTO NUOVO? ro, per gli amici e così via. La fragiliLo si vede già nell’Antico Testamentà di questo amore sta nel fatto che
to: «… amerai il tuo prossimo come te
quando nascono delle piccole incomstesso.» (cfr. Lv 19,18). Gesù stesso
prensioni non si parlano più. Lo sloquando un dottore della Legge lo ingan dice: «Basta un secondo per romterrogò per metterlo alla prova:
pere un’amicizia ma per ricuperarla ci
«Maestro, nella Legge, qual è il granvorranno anni, ammesso che si possa
de comandamento?». Gli rispose:
ricuperarla».
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
L’amore cristiano va confrontato
tuo cuore, con tutta la tua anima e con
con quello che Gesù ci ha dimostrato
tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comanda- morendo in croce. Gesù ha assunto la natura umana ed è
mento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo diventato uno di noi; di conseguenza ogni persona è da
prossimo come te stesso.» (cfr. Mt 22,37-39). Qual è amare in quanto partecipa della natura umana di Gesù.
veramente il comandamento nuovo? La risposta la tro- Non importa a Gesù quanto sia grande il nostro peccato,
viamo nel Vangelo odierno. Gesù completa questo co- ma gli importa come siamo capaci di amare soprattutto
mandamento con l’aggiunta: «come io ho amato voi», quelli che ci hanno fatto del male, ci hanno fatto dei tor«così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti ti, ci hanno criticato, ci hanno imbrogliato, ci hanno trasapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni dito e ingannato. Da questo ci distinguiamo come veri
per gli altri» (cfr. Gv 13,34-35).
cristiani, perchè capaci di amare i propri nemici e perdoAlla luce di questo brano evangelico, comprendiamo nare chi ci ha offeso. Questo possiamo chiamarlo il seil vero ed autentico amore cristiano, che non possiamo me dell’amore che rinnova i rapporti tra le persone e
confondere con gli altri amori: amore per gli animali, apre a nuovi orizzonti di speranza.
per le cose, per le piante; naturalmente anche l’amore
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 15
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 16

ore 18:00 Angelo, Giuseppina, Marino e
Arturo

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Cesare, Lorenza, Domenico,
Italia, Giovanni e Dina

Martedì 17
Pontesfondato

ore 18:00 Ursola (3° Anniversario della morte)
ore 18:00

Bocchignano

ore 11:00 Rina e Carlo

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Ivana (19° Anniversario della
morte)
ore 18:00 Clara e Tonino

Mercoledì 18

ore 18:00 Blandina (Anniversario), Chino,
Assunta e Luigino (Trigesimo)
Castel S. Pietro ore 17:00
Giovedì 19

ore 18:00 Domenico

Venerdì 20

ore 18:00 Rosalba

Sabato 21

ore 18:00 Andrea Tipà

PRIME COMUNIONI 2022
PROGRAMMA
Sabato 21 Maggio:
Ore 9.30: RITIRO SPIRITUALE
Ore 14.00: CONFESSIONI PER I GENITORI

BATTESIMO di MATTEO
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Matteo Cianciarulo sarà il battezzato sabato 21 maggio p.v., alle ore
11:00, nella Chiesa parrocchiale di Montopoli. Accompagniamo con la preghiera i
genitori in questi ultimi giorni di preparazione.

E PROVE GENERALI

Domenica 22 Maggio:
Ore 10.30: S. MESSA SOLENNE DI
PRIMA COMUNIONE - MONTOPOLI:
Ammiraglia Aurora
Brancorsini Aurora
Consumati Marta
Di Blasi Edoardo
Maurizi Gabriele
Pugliesi Benedetta

Pasquini Ginevra
Pasquini Ludovica
Pilia Giorgio
Santalmasi Desiré
Serri Ester

Sabato 28 Maggio:
Ore 10.00: S. MESSA SOLENNE DI PRIMA
COMUNIONE - PONTESFONDATO:
Ceneri Giulia

Duranti Leonora

APPELLO
La firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica è un gesto
semplice, che non costa nulla, ma che contribuisce
ogni anno a realizzare oltre 8000 progetti in Italia e
nei paesi più poveri del mondo: interventi per le attività quotidiane delle nostre parrocchie, per costruire
nuove chiese e per il restauro di beni artistici e culturali; per sostenere i 34.000 sacerdoti diocesani impegnati ogni giorno al servizio delle famiglie, dei giovani, dei poveri, di tutti (Cfr. unafirmaXunire).

CONDOGLIANZE
Il nostro fratello Francesco Ledda
(all’età di 80 anni) è tornato alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

MESE MARIANO
(tutto il mese di Maggio)
CHIESA PARROCCHIALE - MONTOPOLI
Ore 17.30:
SANTO ROSARIO

GIORNI

Giovanna e Paola

15 Maggio

Manuela e Erminia

22 Maggio

Ore 18.00:
SANTA MESSA

