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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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31 MAGGIO 2020 - DOMENICA DI PENTECOSTE/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576

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

ore 18:00
ore 18:30
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Montopoli di Sabina (Ri)

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

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

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

In questo tempo di Pandemia, sopratla Cresima in una festa per tradizione, in
LA PENTECOSTE
tutto durante il lockdown, abbiamo pre- NEL TEMPO DI CORONAVIRUS un’occasione per stare insieme con i
gato molto Dio Padre, Gesù Cristo noparenti e gli amici. Anche questo, per
stro Salvatore e la Vergine Maria Santissicarità, fa parte della festa, ma non possiamo
ma, nostra madre celeste, ma forse abbiamo
far si che l’essenza della Festa, cioè il valopregato meno lo Spirito Santo, infatti, pore stesso del Sacramento, sia relegato in
che persone parlano della Terza Persona
secondo piano.
della Santissima Trinità.
In altre parole, molti adulti cresimati
In altre parole mi rendo conto che la ficamminano ancora a luci spente o si affidagura dello Spirito Santo, ai nostri giorni, è
no alla tenue luce della ragione umana, ma
la meno conosciuta. Si parla molto, infatti, di Dio Padre e sta crescendo il bisogno di luce autentica, di amore vero, di
del Signore Gesù Cristo. È vero che noi abbiamo un unico solidarietà operativa, di giustizia a tutto campo. Speriamo
Dio in tre persone, cioè la Santissima Trinità e, la terza per- che la Pentecoste, in questo tempo di pandemia da Coronasona, è lo Spirito Santo.
virus che stiamo vivendo, ci colga particolarmente assetati
Anche nel catechismo dell’iniziazione cristiana dei di luce e di verità. Urge questo Spirito per il nostro mondo
bambini, si parla meno dello Spirito Santo. È vero che i dopo i fallimenti di ogni genere soprattutto l’esperienza del
catechisti dei ragazzi, che si stanno preparando al Sacra- Covid-19. Urge alla Chiesa, sempre bisognosa di rinnovamento della Confermazione, parlano molto dei doni e dei mento, sempre protesa a nuove illuminazioni dello Spirito.
frutti dello Spirito Santo ma, i genitori e i parenti di questi Urge ai pastori e ai presbiteri perché siano testimoni di vebambini, riescono a percepire l’importanza dello Spirito rità con la parola e con l’esempio. Urge a chi governa le
Santo? O pensano soltanto alla festa legata alla celebrazio- sorti del mondo perché diventino operatori di pace. Urge
ne della Cresima? Il giorno della celebrazione della Con- alle famiglie affinché attingano amore autentico e siano
fermazione dei ragazzi, per loro è il giorno di Pentecoste, capaci di fedeltà e d’indissolubilità. Urge a ogni credente
ricevono, infatti, i doni dello Spirito Santo, e diventano in Cristo perché non abbia a mancare l’obiettivo finale delcristiani maturi nella fede. Oggi, purtroppo, noi adulti sia- la propria esistenza. Vieni Spirito Santo, accendi in noi il
mo complici con i nostri figli perché abbiamo trasformato fuoco del tuo amore.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 31
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 1

Pontesfondato

ore 10:00 Vittoria, Eugenio, Bianca e
Sestilio

Martedì 2
ore 18:00 Giuseppa (Ottavario)
Festa S. Martiri
Giuseppe (10° Anniversario della morte)

Castel S. Pietro

ore 10:00

Mercoledì 3

ore 18:00 Daniele e Valeria

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pro pupolo

Giovedì 4

ore 18:00

Bocchignano

ore 9:00

Venerdì 5

ore 18:00 Giuseppe, Annunziata e Antonino

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Benvenuto Salzzeri e Fernanda

Sabato 6
Bocchignano

ore 18:00 Giulia
ore 17:00

ore 18.00 Ottavio (43° Anniversario della
morte) Bianca, Rina e Emilio

Marisa e Umberto

RIPRESA

FESTA

DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

SANTI MARTIRI

Covid-19

MARTEDÌ 2 GIUGNO
2020

INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:

Ore 18.00:
S. MESSA SOLENNE NELLA CHIESA DI S. MARIA
DEGLI ANGELI
(ex Convento)

- Con sintomi influenzali (tosse, disturbi respiratori,
ecc)
- Con temperatura superiore a 37,5 C°
- Che abbiano avuto contatti, nei giorni precedenti
con le persone positive e SAR-Covid-19
ACCESSO: N° 36 persone massimo
(Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli)
N° 63 persone massimo (Chiesa S. Maria
degli Angeli ex Convento Montopoli)
N° 50 persone massimo (Pontesfondato)
N° 16 persone massimo (Colonnetta)
N° 24 persone massimo (Bocchignano)
N° 31 persone massimo (Castel San
Pietro)
SUL SAGRATO: Evitare assembramenti in entrata ed
in uscita
INGRESSO: Una persona alla volta distanziata da
almeno mt 1,50 dalla precedente e
sanificare le mani con il gel
INDOSSARE: Mascherine
INTERNO: Mantenere distanza di almeno mt 1,00 dal
vicino da ogni parte
STRETTA DI MANO: Vietato
USCITA: Una persona alla volta distanziati da almeno
mt 1,50

S. Antonio Abate Montopoli
La S. Messa del Venerdì 5 Giugno alle ore
18:00, sarà animata dai festarolli di S. Antonio Abate.

CHIUSURA
MESE MARIANO

Domenica
31 Maggio
2020

Concludiamo il mese
di Maggio, dedicato
alla nostra madre
celeste, la Vergine
Santissima Maria,
con Santo Rosario
meditato alle ore
17.30 e Santa Messa
solenne alle ore 18.00 nella Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo
Montopoli.

MONASTERO INVISIBILE - PREGHIERA PER LE VOCAZIONE
Giovedì 4 Giugno ore 17.30 in Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Puoi pregare da solo/a o in compagnia qualunque luogo ti trovi. Il sussidio
puoi prenderlo nelle chiese parrocchiali oppure chiedere direttamente al Parroco.

CERCASI VOLONTARI per sanificare banchi, sedie… delle chiese
prima e dopo delle celebrazioni. Chi è disponibile non esitare a
rivolgersi al Parroco 333.5814874. Grazie di cuore per la disponibilità.

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Giuseppa De Santis (all’età di 99 anni) è tornata
alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

PENTECOSTE
Lo spirito Santo...tante volte ho provato a
capire chi fosse e cosa c'entrasse questa
colomba irradiata, con il Padre e col
Fglio.
Poi ho compreso che lo Spirito Santo non
è né un dono né una specie di protezione
divina, ma il Signore stesso, alito
che perpetua Gesù, attraverso la Parola e i
Sacramenti e attraverso coloro che credono e proseguono la sua opera di bontà e
amore qui sulla terra, opera che li porterà
fino al premio Celeste.
Praticamente la spinta, quel qualcosa di
intimo con cui Dio ama, parla, agisce e
sostiene e che ci fa amare, parlare, agire e
sostenere.
Se siamo tristi, titubanti ma sentiamo
quella spinta dentro di noi a seguire Gesù,
Dio ci dona il suo Spirito Santo ed inizia
un'opera in noi che ci conforma all'immagine di Cristo.
Perciò come i discepoli e Maria nel cenacolo, disponiamoci a ricevere lo Spirito
Santo e preghiamo:
Spirito Santo,
Spirito di conoscenza,
Spirito di Sapienza,
Spirito di Amore,
Tu solo puoi leggere il mio cuore
Tu solo sai se è pieno di bene o di male
Solo tu conosci la verità e l' intimo, vero
significato di tutte le cose che mi circondano...
Spirito Santo, effondi su di me
tutto quello che ora posso ricevere da Te,
Io mi abbandono a te e accetterò tutto
quello che puoi e vorrai darmi.
Accetterò tutti i tuoi insegnamenti e farò
e dirò tutto quello che tu avrai deciso per
me.
Soffio ... entra in me unisciti al mio respiro e plasmami, fortificami, istruiscimi,
perdonami, cancella i miei peccati in modo che Dio non li ricordi più, ma possa
come Gesù, fare della mia vita un capolavoro degno del mio Signore
M.R.

