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

00

7 MARZO 2021 - III 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

Leggendo il Vangelo odier- I NOSTRI COMPORTAMENTI QUANDO mangiare, oppure cucinassimo
no, mi viene in mente la struttuin camera da letto, luogo non
SIAMO IN CHIESA
ra di una bella casa, ben organizadatto e tanto meno educativo.
zata e messa in ordine perfettamente. OvIl Vangelo di questa domenica racconviamente una casa bella dovrebbe avere
ta che Gesù entra nel Tempio, (luogo di
una camera da letto, dove si dorme, una
preghiera), e trova persone che vendono
cucina dove si cucina, una sala da pranzo
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i camdove si mangia, un bagno dove si fanno i
biamonete. Gesù si è arrabbiato moltissiservizi più riservati e intimi, un garage
mo, e caccia tutti fuori dicendo: Portate
dove si parcheggiano le macchine e così
via di qui queste cose e non fate della cavia…
sa del Padre mio un mercato (Gv 2, 13Così anche la Comunità Parrocchiale
25)! Alla luce di questo brano evangelico,
come Famiglia di famiglie, cioè la Parrocsiamo invitati a riflettere sul nostro comchia, dovrebbe avere un campo sportivo,
portamento quando siamo in chiesa e sodove si gioca, un salone dove si fanno le conferenze o altre prattutto quando finisce la S. Messa, come anche prima
grandi riunioni, una stanza per il catechismo dove si ten- della celebrazione eucaristica. In chiesa siamo sempre tengono gli incontri di catechesi, un oratorio dove si svolgono tati di parlare, tanto per scambiare quattro chiacchiere.
le varie attività educative, un teatro dove allestire gli spet- Questo non significa che, in chiesa, dobbiamo stare muti
tacoli e soprattutto una Chiesa dove si prega.
come se fosse vietato di parlare, ma è necessaria molta e
Quando entro in una chiesa, mi sento triste vedendo le delicata discrezione tenendo presente il luogo in cui ci tropersone che chiacchierano, parlando ad alta voce come se viamo. Non dovrebbero essere sempre i preti a dire alle
fosse un mercato o una piazza o un luogo qualsiasi. La persone di non chiacchierare in chiesa ma, tutti dovremmo
Chiesa deve essere considerata un luogo di silenzio perché prendere coscienza dell’importanza del luogo di culto e,
è un posto, per eccellenza, riservato alla preghiera. Se non soprattutto, del rispetto dovuto alla casa di Dio Padre che è
facciamo così, è come se consumassimo i pasti quotidiani la Chiesa.
nel bagno della nostra casa che non è il posto fatto per
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 8

ore 17.00

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 9
Pontesfondato

ore 17:00
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00

Mercoledì 10

ore 17:00

Bocchignano

ore 11:00

Giovedì 11

ore 17:00 Venanzio, Biagio, Antonia,
Raimondo e Pina

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15

Fulvia (10° Anniversario della
mote)

ore 17:00 Pro pupolo

Venerdì 12
ore 17:00
Castel S. Pietro ore 16:00
Sabato 13

ore 17:00

Umberto e Velia

FESTA DEL PERDONO 2021
MONTOPOLI
Domenica 14 Marzo ore 15:30
Vi annunciamo con gioia che il 2° gruppo dei
nostri ragazzi di Montopoli accosteranno per
la prima volta al Sacramento della Confessione (Festa del Perdono), domenica 14 Marzo p.v. alle ore 15:30.
Pubblichiamo di seguito i loro nomi:

CATECHISMO - MONTOPOLI
Maria Carlotta
Noemi
Emanuele
Flavia
Giorgia

Cristiano
Jason
Simone
Leonardo

PROMEMORIA
Giovedì 11 Marzo:
Ore 18.00: SCUOLA DI MUSICA: CHITARRA e
DJEMBÉ a Pontesfondato

Venerdì 12 Marzo:

CATECHISMO - PONTESFONDATO

Ore 19.30: LECTIO DIVINA DELLE FAMIGLIE animata
dalle suore “Hogares Nuevos”
info: Sr. Mariana 389.0679844

Domenica 7 Marzo ore 11.30: S. Messa per i genitori
e ragazzi del Catechismo

Sabato 13 Marzo:

CATECHISMO - CASTEL S. PIETRO

Ore 14.30: RITIRO SPIRIUTUALE in preparazione alla
Festa del Perdono dei ragazzi di Montopoli

Domenica 7 Marzo ore 10.00: S. Messa per i genitori
e ragazzi del catechismo

CONDOGLIANZE

VIA CRUCIS
OGNI VENERDÌ
CASTEL SAN PIETRO
Ore 16:00
BOCCHIGNANO
Ore 16:00
MONTOPOLI
Ore 16:30

Il nostro fratello Rodolfo Giannini
(all’età di 87 anni) è tornato alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Federica e Carla

7 Marzo

Luciana e Anna Rita

14 Marzo

Giovanna e Paola

21 Marzo

Erminia e Manuela

28 Marzo

