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4 APRILE 2021 - PASQUA DI RESURREZIONE/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

MESSAGGIO DEL PARROCO PER LA SANTA PASQUA 2021
Carissimi parrocchiani,
da più di un anno stiamo combattendo con momenti e situazioni difficili a causa della
Pandemia. È la prima volta, nella storia dell’umanità, che miliardi di persone soffrono per questa malattia così
molto contagiosa: il Coronavirus. In poco più di dodici mesi abbiamo visto, nella nostra Unità Pastorale, dei nostri
parrocchiani morire per Covid-19 e tante volte, nel partecipare ai loro funerali, abbiamo avuto paura di rimanere
contagiati, ma per l’affetto e amore grandissimo verso i nostri cari defunti abbiamo scelto di essere comunque presenti fisicamente.
Scrivendo questo messaggio, mi viene in mente la figura di un grande papa, San Pio X, che quando era un
semplice parroco di campagna, compose egli stesso un catechismo per insegnare la dottrina. Egli si pose una domanda: Perché Gesù Cristo è venuto nel mondo? La risposta è sorprendente: Gesù Cristo è venuto nel mondo per
aiutarci a soffrire. Proprio in questi giorni stiamo esperimentando questa sofferenza, presi da tanti pensieri e preoccupazioni aspettando con ansia la fine di questa pandemia. Il Signore Gesù non ci abbandona, soffre con noi e
per noi. Proprio nel soffrire con noi e nell’insegnarci a trovare un senso alla sofferenza, a lasciarci purificare da
essa, proprio così Gesù ci apre la porta dell’umano e della gioia, proprio egli così si rivela il Figlio del Dio vivente. Solo se consideriamo anche questo impariamo a vivere, ad amare, perché, solo allora noi siamo in accordo con
Dio.
In questo tempo di sofferenza causato dal Coronavirus, il mio primo pensiero va ai nostri anziani che davvero soffrono molto di solitudine, ai nostri malati soprattutto coloro che, purtroppo, sono colpiti dal Covid-19, ai
giovani preoccupati per il loro futuro, ai nostri ragazzi e bambini, agli studenti umiliati dalla didattica a distanza,
alle famiglie che stanno attraversando momenti difficili, soprattutto coloro che hanno un’attività produttiva con
partita iva e che a causa di questo male pandemico sono rallentati nella produttività e, alcuni di loro, sono costretti
a chiudere le attività.
Dobbiamo essere fiduciosi e non perdere la speranza! Questo tempo di Pandemia non può essere soltanto un
tempo di sofferenza, ma anche un tempo di speranza. L’ha dimostrato Gesù: Egli stesso ha sofferto molto camminando sulla via tracciata nella verità dal Padre celeste. Perdiamo la speranza quando non ci fidiamo più di Gesù
Crocefisso ma, al contrario, se ci fidiamo di Lui non ci lascerà soli: Egli stesso è la nostra unica Speranza. Egli è
la nostra speranza non soltanto per liberarci da ogni male o dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche ci donerà
veramente la vita eterna. Noi tutti siamo consapevoli che prima o poi dobbiamo lasciare questa terra per tornare
alla casa del Padre, come ha fatto Gesù; è morto tornando alla casa del Padre ed è risorto ritornando sulla terra per
confermare che davvero dopo la sofferenza c’è la gioia eterna. Gesù è veramente risorto ed è vivo in mezzo a noi!
Alleluia! Se crediamo in questo, allora arriveranno i tempi migliori e saremo anche noi risorti dalla Pandemia da
Coronavirus.
Buona Pasqua di resurrezione a tutti! Alleluia, alleluia!
Montopoli di Sabina, 2 Aprile 2021.

Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Intenzioni Sante Messe
Domenica 4
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 9:45

Bocchignano

ore 11:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:00 Daniele e Quinta
ore 18:00 Marisa e Umberto

Lunedì 5

ore 18.00 Giuseppe, Paolo e Margherita

Martedì 6
Pontesfondato

ore 18:00 Giulia
ore 18:00

Mercoledì 7

ore 18:00 Michele, Beatrice, Filippo e
Vito
Castel S. Pietro ore 17:00
Giovedì 8

ore 18:00 Gerardo

Venerdì 9

ore 18:00 Pro pupolo

Sabato 10

Monastero Invisibile

PASQUA
DI

Giovedì 8 Aprile 2021

RESURREZIONE
2021
MONTOPOLI

Ore 11.15: SANTA MESSA
(Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo)
Ore 18.00: SANTA MESSA
(Chiesa parrocchiale S.
Michele Arcangelo)

PONTESFONDATO
Ore 10.00: SANTA MESSA

CASTEL SAN PIETRO
Ore 10.00: SANTA MESSA

BOCCHIGNANO
Ore 11.00: SANTA MESSA

Colonnetta
Ore 9.00: SANTA MESSA

Il Monastero Invisibile è una esperienza di preghiera che la Chiesa propone per le vocazioni
QUANDO PREGARE?
Scegli liberamente l’orario migliore per te nella giornata del primo giovedì del mese.
CON CHI?
Da solo, con amici, in gruppo, con dei sofferenti, in
comunità...
DOVE?
In qualunque luogo e in qualunque condizione di vita
(a lavoro, a scuola, in casa, in pullman, in ospedale, in
chiesa…) potrai trovare questa “camera interiore” per
mettersi in contatto con Dio.
COME?
Ti invieremo ogni mese del materiale per poter vivere
al meglio la tua preghiera incessante e fiduciosa. Puoi
unirti alla preghiera con il Santo Rosario o con la meditazione della Parola di Dio.
Importante: Il materiale si può ritirare nelle chiese dell’Unità Pastorale o direttamente al Parroco.

