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26 Agosto 2018 - XXI Domenica del Tempo Ordinario/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 18:00
ore 18:00
ore 18:00

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

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Sentiamo spesso uno slogan
Osservando la coLa Parola di Dio è più tagliente di 6,60-69).
che dice: “… la parola di Dio
munità cristiana, alla luce di
ogni spada a doppio taglio
è viva, efficace e più tagliente
questo brano evangelico, vedi ogni spada a doppio tadiamo che molti non frequenglio” (Eb 4,12); Tante volte lo sottovalutiamo
tano la chiesa perché ce l’hanno con i preti,
o addirittura non le attribuiamo nessuna imaltri, questo è ancora peggio, pur essendo inportanza. Se lo prendessimo sul serio, cercanseriti in attività ecclesiali, quando vengono
do di capirne il profondo significato, ci accorproposte delle linee guida per il bene della
geremo che tutte le frasi bibliche sono scritte
comunità, se non sono di loro gradimento,
volutamente per noi, ed è proprio per questo
subito se ne vanno. Il responsabile della coche evitiamo di leggere alcuni brani, perché ci obbligano ad munità o chi è di dovere, deve spiegare le motivazioni o i
accettare i nostri limiti e, umanamente parlando, ci fanno criteri di tali discipline, ma se non ascoltano peggio per
molto male. Prendiamo per esempio il Vangelo odierno, il loro, perché ognuno è responsabile delle proprie scelte e
testo dice così: In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, azioni. La salvezza della propria anima, non dipende dagli
dopo aver ascoltato, dissero: “Questa parola è dura! Chi altri, ma principalmente da te, infatti, coloro che si prendopuò ascoltarla?” Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi di- no cura di te, ti possono soltanto indicare che cosa devi fare
scepoli mormoravano riguardo a questo, disse: “Questo vi per la tua salvezza.
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là do- Questo tipo di comportamento è la dimostrazione di un’imv’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova maturità umana e di una fede ancora infantile. Ringraziamo
a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Dio per le persone formate e mature nella fede che contiMa tra voi vi sono alcuni che non credono”. …. Da quel nuano ogni giorno a dare testimonianza e, nonostante le
momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non difficoltà e le incomprensioni, non si tirano indietro e, coandavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: ”Volete me Simon Pietro, affermano con decisione: Signore, da chi
andarvene anche voi?” Gli rispose Simon Pietro: “ Signo- andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo crere, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi ab- duto e conosciuto che tu sei Santo di Dio.
biamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (Gv
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Loreto, Anna, Tonino, Olga
e Pasquale

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 27

ore 18:00

Assunta (5° Anniversario della
morte)

Martedì 28

ore 18:00

Marino e Francesca*

Mercoledì 29

ore 18:00

Mario, Domenicangelo, Maria
e familiari defunti

Giovedì 30

ore 18:00

Nunziata, Saverio, Attilio, Rosa
e Adriana

Venerdì 31

ore 18:00

Penta Maria, Fausto, Tonino e
Franco

Sabato 1

ore 18:00

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
ormai dal 2016, approfittando della VISITA PASTORALE alle Parrocchie, degli eventi diocesani e
delle lettere di inizio anno pastorale, ripeto con insistenza l’importanza di voi laici ed il vostro specifico
ruolo nella Chiesa. Questa priorità si è andata man
mano concretizzando anzitutto negli incontri con gli
Uffici Pastorali e con la Consulta Diocesana delle
Aggregazioni Laicali ed ha preso il via con il QUESTIONARIO PER I LAICI consegnato a tutti i fedeli
nel mese di ottobre 2017. Ricorderete che l’obiettivo
dei questionari è stato quello di conoscere come il laico si percepisce, come si vede, come vive la sua vocazione e la sua missione nella società. In poche parole:
chi è il laico secondo voi laici.
I risultati dei questionari sono stati riconsegnati ai
parroci per essere presentati alle rispettive parrocchie
e per avviare, in base a quanto emerso dalle risposte,
un primo approfondimento con lo scopo di colmare le
eventuali lacune ravvisate e gettare le basi del lavoro
che ci vedrà impegnati nel prossimo futuro.
Desidero perciò invitarvi al CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO che si terrà sabato 22 settembre
e avrà lo scopo di coinvolgere tutti voi laici in ciò che
riguarda voi stessi, la vostra identità e la vostra formazione. Non possiamo permettere che restiate semplici
spettatori di ciò che riguarda la vostra vocazione e
missione, né dei meri esecutori di disposizioni calate
dall’alto, ma ognuno si senta protagonista impegnato
in prima linea nel riscoprire il proprio ruolo nella
Chiesa. Questo si potrà realizzare in primis attraverso
l’ascolto reciproco ed il lavoro condiviso, ma soprattutto con la disponibilità a mettersi in gioco e a scommettere in una Chiesa che mostra il suo volto autentico quando diventa espressione della varietà e ricchezza dei carismi.
Vi invito a prendere sul serio questo appuntamento
e a partecipare numerosi all’intera giornata, che sarà
impegnativa ma - con il prezioso contributo di tutti porterà senz’altro frutti buoni alla nostra Chiesa Sabina.
Vostro Vescovo
+ Ernesto

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di DI NUNZIO Antonio , da
Domenica 28 Agosto 2018.

PROGRAMMA
ore 09:00 Arrivi e accoglienza
ore 09:30 Preghiera di inizio
ore 10:00 Relazione
ore 11:15 Gruppi di Lavoro
ore 13:30 Pranzo
ore 15:00 Ritorno in assemblea
ore 17:30 Celebrazione eucaristica
ore 19.00 Cena
ore 20:30 In-Canto (Concorso Musicale - a cura della
Pastorale Giovanile)
TERMINE ISCRIZIONI: domenica 16 settembre
2018
La quota di partecipazione, da consegnare in segreteria all'arrivo, è di 10€
e comprende il kit del convegno, i ticket per il pranzo
e la cena.
Sono vivamente invitati i catechisti, i membri del
Consigli Pastorali ed Affari Economici, Coro parrocchiale e tutti coloro che vogliono riscoprire il
ruolo del laico nella Chiesa.
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/SWCavlR7KwuNcejN2
Si può anche iscriversi sul sito della Parrocchia:
www.parrocchiamontopoli.org sezione Modulistica
cliccando voce: iscrizioni al CONVEGNO Ecclesiale
Diocesano

Riunione con i genitori
dei Cresimandi di Montopoli
Martedì 28 agosto p.v. alle ore 19:00, presso la Casa
parrocchiale, si terrà la riunione con i genitori dei
Cresimandi di Montopoli

