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

00

21 MARZO 2021 - V DOMENICA DI QUARESIMA/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

Siamo ormai al termine del PREPARIAMOCI ALLA SETTIMANA SANTA gliamo vedere Gesù. É una rinostro itinerario quaresimale, dochiesta misteriosa, piena di esteNEL TEMPO DI PANDEMIA
menica prossima ascolteremo le
riorità e mancanza di sincerità.
letture che raccontano la passione di Gesù. La liturgia della Capita anche a noi, tante volte, infatti, domandiamo di poter
Parola di Dio in questa domenica ci invita a riflettere sulla vedere e incontrarci con una persona non tanto per imitare la
nostra preparazione per celebrare la Settimana Santa. Ogni sua vita, o per aiutarla, o per avere compassione se sta in
venerdì, nelle chiese della nostra Unità Pastorale, celebria- difficoltà, ma spinti da intenzioni malvagie.
mo il pio esercizio della Via Crucis con il tema: Via Crucis
Quando Gesù viene a sapere che tali greci volevano venel tempo di pandemia. Abbiamo molto pregato, e stiamo derlo, ha cominciato subito a parlare della sua glorificaziopregando, non tanto per superare la crisi sanitaria quanto per ne, perché sapeva già le loro intenzioni, e disse: “È venuta
perseverare soprattutto nelle prove causate dai contagi da l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in veCoronavirus. La preghiera cristiana deve essere proprio co- rità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non
sì, cioè non soltanto per ottenere cose materiali o essere muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
guariti dalle varie malattie ma, soprattutto, per perseverare Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita
nelle prove e sofferenze mantenendo la propria fede in Gesù in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. […] Amorto e risorto, consapevoli che soltanto lui può incoronarci desso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami
con la felicità eterna.
da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'oMolte persone tuttavia, non si rendono conto della gravi- ra! Padre, glorifica il tuo nome”. (Gv 12,23-28).
tà di ciò che sta succedendo nel mondo a causa del probleAlla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che
ma pandemico. Dovremmo entrare dentro di noi e porci una Gesù entra nella nostra condizione umana assumendo la
domanda seria sulla nostra esistenza. A volte, le nostre do- paura e il turbamento per la morte certa che dovrà affrontamande sono superficiali e spesso facciamo delle richieste re. Anche noi sperimentiamo tale situazione pensando alle
senza senso con il solo scopo di far arrabbiare qualche per- persone che stanno in terapia intensiva, ma ci consoliamo
sona.
con la parola di San Paolo Apostolo: “Se moriamo con lui,
Il Vangelo odierno racconta che alcuni greci, desideran- con lui anche vivremo …” (2Tm 2,11).
do vedere Gesù, si rivolgono ai suoi discepoli dicendo: VoDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 22

ore 17.00 Pierina (1° Anniversario della
morte) e Guido

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Lorenza, Dante, Luigia e
Laureto

Martedì 23
Pontesfondato

ore 17:00
ore 18:00

Mercoledì 24

ore 17:00 Tor, Catherine, Amelia e Erwin

Giovedì 25

ore 17:00 Vincenzo e Giulia

Bocchignano

ore 11:00 Santino (3° Anniversario della
morte)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Pro pupolo
ore 17:00 Andrea Tipà

Venerdì 26

ore 17:00 - Pietro e Iole
- Antonio, Anna e Gabriele
Castel S. Pietro ore 16:00
Sabato 27

ore 17:00 Assunta

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

DOMENICA DELLE PALME
2021

GIORNI

Giovanna e Paola

21 Marzo

Erminia e Manuela

28 Marzo

PROMEMORIA
MONTOPOLI
Domenica 21 Marzo:
Ore 11.30: S. MESSA PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO DI PONTESFONDATO insieme alle loro famiglie

VIA CRUCIS
NEL TEMPO DI PANDEMIA

Ore 11.00: BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO E S.
MESSA
Per motivi di spazio, le funzioni liturgiche: la benedizione dei rami di ulivo e la S. Messa saranno celebrate
nella CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI
(CONVENTO)
Ognuno porta con sé il ramo di ulivo e in nessun modo
ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano).
Al termine della S. Messa, saranno consegnate le
“bustine palme benedette” (sanificate); è severamente
vietato scambiarle.
Ore 17.00: S. MESSA nella Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo

PONTESFONDATO

CASTEL SAN PIETRO
Ore 16:00
BOCCHIGNANO
Ore 16:00
MONTOPOLI
Ore 16:30

Ore 10.00: BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO E
S. MESSA
Ognuno porta con sé il ramo di ulivo e in nessun modo
ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano).
Al termine della S. Messa, saranno consegnate le
“bustine palme benedette” (sanificate); è severamente
vietato scambiarle.

CASTEL SAN PIETRO
Ore 9.45: BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO E
S. MESSA
Ognuno porta con sé il ramo di ulivo e in nessun modo
ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano).
Al termine della S. Messa, saranno consegnate le
“bustine palme benedette” (sanificate); è severamente
vietato scambiarle.

BOCCHIGNANO
Ore 11.00: BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO E
S. MESSA
Ognuno porta con sé il ramo di ulivo e in nessun modo
ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano).
Al termine della S. Messa, saranno consegnate le
“bustine palme benedette” (sanificate); è severamente
vietato scambiarle.

COLONNETTA
Ore 9.00: S. MESSA

