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15 AGOSTO 2021 - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA /B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

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

ore 18:00
ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli (Convento)
Domenica/festivo

ore 11:15

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

In questi giorni di dolore LACRIME PER LA MORTE DELLA role, Maria è stata premiata da
per la morte terrena di mia
Dio Padre perché in ogni moPROPRIA MAMMA
mamma, mi rendo conto che
mento della sua vita, da quanla mia esperienza di dolore ora si concretizza maggior- do ha risposto all’Angelo Gabriele: «Eccomi, sono la
mente nella condivisione con i parrocchiani e amici che serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parovivono la perdita dei loro cari. Il dolore ci soffoca, e non la», ha cercato sempre di fare la volontà di Dio perfino
riusciamo a non piangere, anche se facciamo finta di al momento della morte di suo Figlio in croce, davanti
stare tranquilli, ma il nostro cuore piange, il pianto del ai suoi occhi, quando piangendo, ha versato copiose lacuore, infatti, è amore.
crime.
Questo discorso ci aiuta a comprendere il dolore delCosì anche noi saremo premiati dal Signore Gesù
la Beata Vergine Maria per la morte del suo Figlio Ge- morto e risorto, se agiremo sempre secondo la sua vosù. Comprendere la sua sofferenza significa aprire la lontà, soprattutto nei momenti difficili della vita. L’uninostra vita alla speranza, perché la soluzione ultima del co motivo per cui cerchiamo di superare le prove nella
dolore e della sofferenza, non risiede nella sapienza u- vita, e fare sempre le opere buone, è l’essere premiati
mana o nella scienza medica, ma nel contatto con Gesù con la felicità eterna, cioè avere la vita senza fine. La
morto e risorto.
Vergine Santissima Maria è salita al cielo per guardarci
La celebrazione odierna, l’Assunzione della Beata e accompagnarci sulla terra mentre stiamo ancora sofVergine Maria, ci conferma che dopo la tribolazione, se frendo in questo esilio. InvochiamoLa affinché possiaabbiamo perseverato nelle prove, avremo in premio la mo scoprire i segreti per fare la volontà del suo Figlio
felicità eterna. La Vergine Santissima Maria, infatti, è Gesù ed essere da Lui premiati.
assunta in cielo in anima e corpo come premio per la
Buon Ferragosto a tutti!
sua incondizionata obbedienza a Dio Padre. In altre paDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 15
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 16

ore 18.00 - Giulio Cesare
- Tatiana

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 17
Pontesfondato

ore 18:00
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00

Bocchignano

ore 11:00

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Mercoledì 18
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 18:00 Francesco, Carolina,
Sebastiano e Chiara
Giovedì 19

ore 18:00 Domenico

Venerdì 20

ore 18:00

Sabato 21

ore 18:00 - Andrea Tipà
- Marino (Compleanno),
Annunziata e Mriangela

BATTESIMO
di

CESARE

FESTA PATRONALE
S. Maria Assunta

Vi annunciamo con gioia che il
nostro piccolo Cesare
Galassetti sarà battezzato,
Sabato 21 Agosto p.v., alle ore
19:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato.
Accompagniamo con la preghiera i genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

PONTESFONDATO
DOMENICA 15 AGOSTO
Ore 10.00
Santa Messa

ASSUNZIONE
DELLA

B. V. MARIA

L'Immacolata Vergine, preservata immune da
ogni colpa originale, finito il corso della sua
vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e
corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme
al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore
del peccato e della morte. (Conc. Vat. II,
'Lumen gentium', 59). L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di
sicura speranza per la chiesa pellegrina. La
'dormitio Virginis' e l'assunzione, in Oriente e
in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Questa antica testimonianza liturgica fu
esplicitata e solennemente proclamata con la
definizione dommatica di Pio XII nel 1950. (Mess. Rom.)

CONDOGLIANZE
Il nostro fratello Massimiliano
Consumati (all’età di 45 anni) è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti a famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Chiara a Anna

15 Agosto

Erminia e Manuela

22 Agosto

PREGHIERA PER L'ASSUNZIONE DELLA
B.V. MARIA
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre
degli uomini, noi crediamo nella tua assunzione in
anima e corpo al cielo, ove sei acclamata da tutti i
cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. E
noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e
per offrirti l'anelito della nostra devozione e del
nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi
si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze; che le tue labbra sorridano alle nostre
gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di
Gesù ripeterti per ciascuno di noi: Ecco tuo figlio.
E noi ti invochiamo nostra madre e ti prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Noi crediamo che nella gloria, dove regni vestita di sole e coronata di
stelle, sei la gioia e la letizia degli angeli e dei
santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini,
guardiamo verso di te, nostra speranza; attiraci
con la soavità della tua voce per mostrarci un
giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
(Pio XII)

