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19 APRILE 2020 - II DOMENICA DI PASQUA/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 18:30
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Montopoli di Sabina (Ri)

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

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

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo il Vangelo di quesa. In questo tempo di pandeNEL TEMPO DI PANDEMIA,
sta II Domenica di Pasqua e ASSISTERE LA S. MESSA IN STREAMING mia da Coronavirus, la Santa
confrontando la nostra vita con
Madre Chiesa ci offre l’opporÈ VALIDA SE È IN DIRETTA,
l’esperienza di Tommaso, ci
tunità di ascoltare validamente
NON REGISTRATA.
accorgiamo che anche noi siala S. Messa attraverso i social
mo increduli. Il testo dice così: …
network, alla condizione che sia in
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
diretta (non registrata) e ci consiglia
Didimo, non era con loro quando
caldamente di assistere alla S. Messa
venne Gesù. Gli dissero allora gli
del Papa, del Vescovo o della proaltri discepoli: “Abbiamo visto il Sipria comunità parrocchiale. Informo
gnore!” Ma egli disse loro: “Se non
che nella nostra Unità Pastorale
vedo nelle sue mani il segno dei chio(Montopoli, Pontesfondato, Bocchidi e non metto il dito nel posto dei
gnano e Castel San Pietro) si celebra
chiodi, e non metto la mano nel suo
la S. Messa ogni giorno alle ore 1costato, non crederò”.
8:00 in diretta streaming sul canale Facebook nella mia
Otto giorni dopo, erano di nuovo in casa e con loro pagina. Se non lo facciamo diventa evidente la nostra
c'era anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si incapacità di organizzarci. È sempre valido ricordare
fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!” Poi disse lo slogan: “Volere è potere”. La nostra incredulità non
a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie ma- è perfettamente uguale a quella di Tommaso, ma si
ni; stendi la tua mano e mettila nel mio costato, non tratta, infatti, della nostra pigrizia nel fare le cose seessere più incredulo, ma credente!” Rispose Tomma- condo la volontà di Dio. Tommaso diceva inizialmente
so: “Mio Signore, mio Dio”.
di non credere che Gesù fosse risorto, mentre noi diGesù gli disse: “Perché mi hai veduto hai creduto: ciamo che Gesù è risorto, però non ci impegniamo a
beati quelli che pur non avendo visto crederan- testimoniare con la nostra vita che Egli è veramente
no!” (Gv. 20, 19-31)
risorto ed è vivo. Tommaso è mortificato dai suoi dubAlla luce di questo brano evangelico, comprendia- bi e vuole trovare la certezza della resurrezione. Gesù
mo che la nostra incredulità non consiste nel non cre- interviene, e così Tommaso si professa credente e non
dere in Gesù risorto, ma nel fatto di non essere dispo- più incredulo.
nibili a trovare del tempo da dedicare al Signore.
Molti di noi si trovano nel dubbio, di fronte ad eVediamo ad esempio il giorno del Signore, e in par- venti che alla ragione sembrano impossibili, come ad
ticolare il partecipare alla Messa domenicale, molti di esempio la resurrezione. Un giorno anche noi risorgenoi la considera una perdita di tempo motivandola con remo: una realtà che, se non fosse vera, renderebbe
le tante cose da fare e quindi si giustificano dicendo vana e paurosa la vita stessa. Tutta la nostra esperienza
che il Signore comprende tale situazione. In questa cri- sulla terra, qualunque essa sia, dovrebbe essere essensi sanitaria creata dal coronavirus siamo costretti a re- zialmente un'attesa del giorno della nostra resurreziostare in casa, è una prova anche per noi, infatti, abbia- ne!
mo tempo a disposizione per pregare e guai a noi se
Don Deolito
non lo sfruttiamo soprattutto per assistere alla S. Mes-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 19
Colonnetta

ore 9:00

Sospesa

Pontesfondato

ore 10:00 Sospesa

Castel S. Pietro

ore 10:00 Sospesa

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Sospesa

Bocchignano
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 20

ore 18.00 Evaristo, Maria e p. Flavio

Martedì 21

ore 18:00 Andrea Tipà e Clara
(Compleanno)

Mercoledì 22

ore 18:00 Benedetti Irmene e Giovanni

Giovedì 23

ore 18:00

Venerdì 24

ore 18:00

ore 11:20 Sospesa

Sabato 25

ore 18:00

ore 18:00 Domenico

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

Le Sante Messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00 secondo le intenzioni offerte dai fedeli, “RIGOROSAMENTE IN FORMA PRIVATA,” e
saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook in cui potremo unirci spiritualmente da casa.
MESSAGGIO DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE

Carissimi amici del Consiglio Pastorale dell'Unità Pastorale
di Montopoli di Sabina, Pontesfondato, Bocchignano e Castel
San Pietro;carissimi parrocchiani,
nell'ultima seduta del Consiglio Pastorale tenutasi il 20
Febbraio scorso, mai avremmo potuto immaginare che un evento tanto inatteso quanto così doloroso come l'attuale pandemia, avrebbe impedito l'agibilità dei gruppi parrocchiali ed in
specie del Consiglio Pastorale.
L'ultima riunione fu particolarmente significativa perché
concludeva, per decadenza, l'attività del vecchio consiglio e
dall'altro si proponeva di eleggere entro breve tempo un nuovo
consiglio molto più ampio, stante l'allargamento della Unità
Pastorale alle parrocchie di Bocchignano e Castel San Pietro.
La partecipazione, seppure informale, dei rappresentanti di
queste ultime due parrocchie fu particolarmente gradita e significativa.
L'attuale condizione di isolamento cui siamo costretti sia
come individui che come gruppi ha di fatto sospeso ogni attività comprese le operazioni necessarie per l'elezione del nuovo
Consiglio Pastorale allargato alle due ultime parrocchie.
Voglio sperare, anzi lo credo, che il forzato ridimensionamento delle attività parrocchiali non abbia ridotto la nostra
volontà di partecipazione alle iniziative di progettazione e di
realizzazione che sono state tanto vive e feconde fino ad oggi.
Utilizziamo questo ritiro forzoso dalle attività pubbliche
per meglio comprendere i modi ed i fini che il Consiglio Pastorale deve conseguire e con quali mezzi deve attuarli; rileggiamoci lo statuto ed il regolamento, riesaminiamo con critica
costruttiva tutto ciò che abbiamo fatto oppure omesso; non
ritiriamoci in noi stessi ma risorgiamo, in una Pasqua di Resurrezione, come laici e come cristiani, più nuovi, più motivati, più disponibili, più uniti.
Nel Vangelo di Luca (12,49) si legge: "Il fuoco sono venuto
a portare sulla terra. E che voglio se non che arda ?".
E allora accendiamoci come fiaccole nella lettura del Vangelo, nella preghiera, nella attività solidale, nell'associazionismo operativo. E da una fiaccola si accenda un'altra fiaccola e
da tante fiaccole si accenda un fuoco di Carità cristiana.
Preghiamo lo Spirito Santo che al nuovo Consiglio Pastorale, che presto sarà eletto, dia la saggezza nel discernimento, la
prudenza nelle decisioni, l'umiltà nel servizio, la capacità di
ascolto nella discussione e l'armonia nella diversità dei gruppi.

Concludo rivolgendo a nome di tutti i gruppi parrocchiali un
grazie forte e cordiale al nostro parroco Don Deolito per la sua
attività instancabile, premurosa verso tutti i parrocchiani, attenta
ai giovani, severa ma amorosa verso i ai catechisti, diligente e
attenta nel suo ministero sacerdotale.
Un grazie anche a don Wylli per il prezioso aiuto che dà alla
conduzione della nostra complessa Unità Pastorale.
Buona Pasqua e arrivederci presto
Dott. Alvaro Tomassetti
(Vice Presidente del Consiglio Pastorale)

