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10 Dicembre 2017 - II Domenica di Avvento /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 17:00
ore 17:30
ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Domenica scorsa, a Montopoli e a Ponte- Prepariamoci al S. Natale simboleggiano la vita, Gesù, infatti, è la
sfondato, durante la Messa, ho cercato di
nostra vita. Chi crede in lui avrà la vita
fissando i nostri occhi
spiegare ai bambini del catechismo il alla Corona di Avvento eterna. La corona ha una forma circolare,
significato della Corona di Avvento, diil cerchio rappresenta l’eternità: Gesù è
cendo loro che è il più bello e interessante addobeterno.
bo allestito nelle nostre chiese, non solo, ma è il
Il Vangelo odierno, invece, ci invita a rendere
più gradito a Gesù, e gli sta più a cuore come preconcreto e interiorizzare il nostro modo di prepaparazione al suo compleanno.
rarci al S. Natale e il testo dice così: Voce di uno
Quante volte esageriamo nell’addobbare le nostre
che grida nel deserto: Preparate la via del Signochiese, soprattutto l’Altare, senza conoscere il
re, raddrizzate i suoi sentieri … (Mc 1,1-8). Alla
significato, perché ciò che ci interessa è il gusto di ciò che luce di questo brano evangelico, comprendiamo che prepararappare ai nostri occhi. La Corona di Avvento, allestita nelle ci alla Festa del Santo Natale vuol dire soprattutto rimettere a
nostre chiese, ha un profondo significato in quanto le quattro posto ciò che è in disordine nella vita: se sei sposato rimetti in
candele parlano del mistero della preparazione alla nascita di ordine tutte le cose che non vanno bene nella tua vita coniuGesù. La prima candela, che è accesa nella prima Domenica gale; se hai figli cerca d’essere più comprensivo nei loro condi Avvento, rappresenta i profeti, cioè coloro che hanno pre- fronti e voi figli, se fino adesso non siete riusciti a obbedire ai
annunciato la nascita di Gesù il Salvatore. La seconda cande- vostri genitori, cercate di ascoltarli. Insomma, prepararci al
la, che sarà accesa nella seconda Domenica di Avvento, rap- Compleanno del nostro Signore vuol dire creare un’armonia
presenta Betlemme, cioè il luogo in cui nascerà Gesù il Salva- giusta e santa nella propria famiglia poiché la Festa del Natale
tore. La terza candela, che sarà accesa nella terza Domenica è stare con i propri cari in serenità e pace. Prepararci al Santo
di Avvento, rappresenta i pastori, cioè coloro per primi hanno Natale significa anche creare un clima di fratellanza nel monvisto il Bambino Gesù Salvatore e hanno diffuso il lieto an- do del lavoro, ricucire l’amicizia tra amici e fare attenzione al
nuncio. La quarta candela, che sarà accesa nella quarta Do- consumismo che ci circonda perché, altrimenti, arrischiamo
menica di Avvento, rappresenta gli angeli, cioè coloro che di celebrare il Santo Natale senza Dio. Invece di festeggiare il
hanno chiamato i pastori alla grotta di Betlemme per annun- compleanno di Gesù, figlio di Dio, lo offendiamo con i nostri
ciare la nascita del Bambino Gesù.
esagerati cosiddetti “addobbi natalizi” e con le immagini e
Alla base delle candele ci sono delle foglie verdi di alberi che musiche volgari.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 10
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 - Mauro (6° Anniversario
della morte)
- Anna e Vittorio
(Anniversario di Matrimonio)

Chiesa S. Maria
degli Angeli
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Valter, Aldo e Argiagiovanna

ore 11:15 Mario, Vittorio, Zefira,
Lorenzo, Eva e Pasqua
ore 17:00 Pro populo

Lunedì 11

ore 17:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Martedì 12

ore 17:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Mercoledì 13

ore 17:00

Mariamalia e Maria Grazia

Giovedì 14

ore 17:00

Rosa, Attilio, Aldo, Nunziata,
Adriana e Amalia

Venerdì 15

ore 17:00

Sabato 16

ore 17:30

Quinto, Gina, Giancarlo e
Nestore

Ritiro Spirituale

Ammissione

dei Catechisti di
Montopoli e Pontesfondato
Giovedì 14 Dicembre p.v. alle
ore 18:00, si terrà il Ritiro Spirituale dei Catechisti di Montopoli e Pontesfondato, in preparazione al S. Natale, nei locali
della Parrocchia di Pontesfondato.

alla piena comunione della
Chiesa Cattolica di Giulia

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà la
Famiglia di AUSTERI Enrico, Lunedì
11 Dicembre p.v. alle ore 19:30 e sarà
accolta dalla Famiglia di LAURENTI
Giuseppe (Peppe). La cerimonia dell’accoglienza
avverrà nel Locale - Birreria Polo Nord.

Vi annunciamo con gioia che la nostra
sorella Giulia Shykh sarà ammessa
alla piena comunione della Chiesa
Cattolica, Sabato 16 Dicembre p.v. alle
ore 17:30.

Battesimo di Elena
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola Elena Tomassetti riceverà il sacramento del Battesimo, Domenica 17 Dicembre p.v. alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi
ultimi giorni di preparazione.

Auguri!
Il nostro piccolo Filippo
Bernardini è entrato a far
parte nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, Venerdì 8 Dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione alle ore 11:15. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di PERONI Paolo, da Domenica 10
dicembre 2017.

Animazione Liturgica

28 Dicembre 2017

Ore
Ore
Ore

Ore
Ore
Ore

Programma
7.30: Partenza Fuori Porta
9.00: Arrivo al Santuario La
Foresta - visita guidata
11.00: Arrivo al Santuario
Fonte Colombo e S. Messa
celebrata da Don Deolito
12.00: Arrivo al Santuario di
Greccio - visita guidata
13.00: Pranzo in un ristorante di
Greccio
17.00: Ritorno

Info e prenotazioni: Bruno 328-4637734
Nando 328-6691489; don Deolito
3335814874; Benusto 347-9450216

Da Sabato 16 Dicembre ore 17:00, inizia la Novena
del S. Natale

parrocchiale

Novena del S. Natale

Gita natalizia

I I I Domenica di Avvento
Montopoli
L’offertorio, durante la S. Messa delle ore
17:30, Sabato 16 Dicembre p.v., sarà organizzato dai ragazzi di V Elementare e II Media. I doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri.

Il primo Presepio
San Francesco insegnò che anche il corpo,
sarebbe il cuore o il sangue, hanno del divino;
spesso si alzava sulla mezzanotte
per pregare Gesù nato, Bambino.
Più tardi volle fare di più assai
e chiese a Papa Onorio il suo permesso
di celebrar la S. Messa mezzanotte
presso il bosco di Greccio o lì di presso.
Con le sue pietre fece una capanna,
entro vi pose un bambinello e un asinello
ed una mangiatoia; e poi un altare
per celebrar la Messa proprio in quello.
Schiera immensa di popolo vi accorse
ad assistere a quella foresta immensa
con fiaccole e riempiendola di canti.
È così che ebbe origine il Natale
nel mille duecento venti; e infine
correva voce il Gesù Bambino
fatto di creta movea le manine.
(Don Carmelo)

