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Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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11 APRILE 2021 - II DOMENICA DI PASQUA/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 18:00
ore 18:00
ore 11:15
ore 18:00

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

In questa II Domenica di Pasqua,
che il Signore Gesù è risorto per starV
EDERE PRIMA DI CREDERE?
la nostra meditazione è incentrata
ci vicino e accompagnarci, infatti,
sulla figura di San Tommaso Apostolo. Il
conosce le nostre inquietudini, i nostri dubsuo atteggiamento ci invita a pensare ai nobi, le nostre paure ecc. La sua apparizione
stri comportamenti, infatti, molte volte, priai discepoli ci fa comprendere che Egli pema di credere, pretendiamo di sapere e venetra nel nostro intimo se abbiamo un cuodere tutto. Ci accorgiamo anche che la nore sincero. Tommaso ha un cuore sincero e
stra ricerca della verità non è una vera e
unico. Una volta trovata la verità del suo
propria ricerca perché, purtroppo, spesso la
Maestro che è veramente risorto e vivo si è
facciamo per accusare una persona più che
fermato e professa la sua fede: Mio Signore
per aiutarla. Cercare la verità significa lasciarci guidare e mio Dio! Tommaso diventa un credente convinto.
dalla nostra mente e ascoltare la voce del cuore. Soltanto
Sforziamoci di diventare credenti! Molti di noi sono
in questo modo possiamo davvero trovare la verità. Tom- ancora increduli, partecipiamo alla S. Messa perché bisomaso che cerca se il suo Maestro (Gesù) sia veramente gna andarci ma manca la certezza che Gesù ci aspetta sorisorto, dice: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chio- prattutto nella S. Messa domenicale. A volte manchiamo
di e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto anche di rispetto al Santissimo Sacramento, poiché ogni
la mia mano nel suo fianco, io non credo. Il Signore soddi- giorno vediamo sempre il Tabernacolo, è diventato per noi
sfa il suo discepolo incredulo apparendo ai discepoli e so- molto familiare e allora quando passiamo davanti ad esso,
prattutto a Tommaso dicendo: «Metti qui il tuo dito e non facciamo più la genuflessione. Non parliamo poi delle
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio celebrazioni dei sacramenti che ormai sono diventate cose
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose superficiali.
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
Vogliamo professare la nostra fede come Tommaso:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non Mio Dio e mio Signore, cioè credere in Lui che è l’Autore
hanno visto e hanno creduto!».
della nostra vita e che è presente nella nostra vita.
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 11
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 12

ore 18.00 Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 13
Pontesfondato

ore 18:00 Umberto e Velia
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Eva e Antonio

Bocchignano

ore 11:00

Lea, Riccardo, Ines e
Fortunato

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15

Pro pupolo

ore 18:00

Mercoledì 14

ore 18:00 Venanzio, Biagio, Antonia,
Raimondo e Pina
Castel S. Pietro ore 17:00
Giovedì 15

ore 18:00

Venerdì 16

ore 18:00

Sabato 17

ore 18:00 Tor e Raphael

LA PRIMA COMUNIONE
DI

CRESIME 2021
PONTESFONDATO

BAYE MODOU
Vi annunciamo con gioia
che Baye Modou riceverà la Prima Comunione, Domenica 18 Aprile p.v. durante la S. Messa delle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato.

Vi annunciamo con gioia che un gruppo dei nostri ragazzi di Pontesfondato riceveranno il Sacramento della
Cresima, Sabato 17 Aprile p.v. alle ore 17:00.

SERVIAMO IL SIGNORE
Pubblichiamo di seguito i loro nomi:

CON GIOIA
La Parrocchia di Montopoli sta
organizzando di creare un gruppo di servizio per sanificare le
chiese. Tale mansione si svolgerà ogni sabato e domenica. Chi
vuole far parte al gruppo di
“sanificazione” può rivolgersi al Parroco 333.5814874

PROMEMORIA
Domenica 11 Aprile:
Ore 11.30: S. Messa per i ragazzi del catechismo di
Pontesfondato insieme alle loro famiglie
Ore 18.00: Attività Famiglie (Cartilla)“Hogares
Nuevos” info: Sr. Mariana 389.0679844

Martedì 13 Aprile:
Ore 17.30: Santo Rosario a Pontesfondato
Ore 18.30 - 19.15: Incontro Catechisti di
Pontesfondato
Ore 19.15 - 20.15: Adorazione Gruppo Giovani a
Pontesfondato

Giovedì 15 Aprile:
Ore 18.30: Corso di Chitarra Online - Pontesfondato

Venerdì 16 Aprile:
Ore 19.00: Prove di Canto Coro Pontesfondato

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Carla e Federica

11 Aprile

Luciana e Anna Rita

18 Aprile

Giovanna e Paola

25 Aprile

Samuele
Federico
Pietro
Lorenzo
Elisa
Rocco
Giulia
VENERDÌ 16 APRILE:
Ore 15.00: Ritiro Spirituale
Ore 17.00: Confessioni e prove generali con i padrini e
madrine

COME PROCLAMARE LA PAROLA DI DIO
DURANTE LA S. MESSA?
1. Formazione biblico-liturgica
«Il lettore deve avere una almeno minima conoscenza della
Sacra Scrittura: struttura, composizione, il numero e il nome dei libri sacri dell’A. T e del N. T., i principali loro generi letterari (storico, poetico, profetico, sapienziale, ecc.).
Chi sale all’ambone deve saper che cosa sta per fare e che
tipo di testi sta per proclamare. Inoltre deve avere una sufficiente preparazione liturgica, distinguendo i riti e le loro
parti e sapendo il significato del proprio ruolo ministeriale
nel contesto della liturgia della parola. Al lettore spetta non
solo la proclamazione della letture bibliche, ma anche quella delle intenzioni della preghiera universale ed altre parti
assegnategli dai vari riti liturgici».
2. Preparazione tecnica «Il lettore deve sapere
come accedere e stare all’ambone, come usare il microfono,
come gestire il lezionario, come pronunziare i diversi nomi
e termini biblici, in qual modo proclamare i testi, evitando
una lettura spenta o troppo enfatica. Egli deve aver chiara
coscienza che esercita un ministero pubblico davanti all’assemblea liturgica: la sua proclamazione quindi deve essere
da tutti udita. Il Verbum Domini (Parola di Dio) col quale
termina ogni lettura non è una constatazione (Questa è la
Parola di Dio), ma un’acclamazione colma di stupore, che
deve suscitare la corale e grata risposta di tutti (Deo gratias)».
Continua a leggere sul prossimo numero…

