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Anno I - N° 1

13 Settembre 2015 - XXIV Domenica del Tempo Ordinario
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
αΩ
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 P.za Cacciatori del Tevere, 13
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Presentazione del giornalino parrocchiale:
Insieme
Carissimi parrocchiani,
ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo giornalino parrocchiale intitolato: Insieme. Il
presente giornalino non è in discontinuità con l’iniziativa del mio carissimo predecessore, “ la Voce della Parrocchia”, ma è in continuità con il lavoro che don Sebastiano ha fatto per ben 14 anni con il nostro carissimo don Carmelo. Ringrazio loro di cuore per il lavoro svolto in questi anni attraverso il giornalino la Voce della Parrocchia,
attraverso il quale molti parrocchiani venivano informati di tutto ciò che accadeva nella comunità parrocchiale
montopolese.
La scelta del titolo, Insieme, è in funzione al progetto dell’unità pastorale. Unità pastorale significa che, a
causa della scarsità di sacerdoti, vengono accorpate alcune parrocchie vicine e, pur mantenendo le proprie tradizioni e usanze, vengono affidate ad un Parroco. Il sottoscritto, infatti, è parroco dell’unità pastorale comprendente le
parrocchie di Montopoli di Sabina e Pontesfondato.
Il titolo “Insieme” significa anche che la comunità si costruisce tutti insieme. Tutti i gruppi parrocchiali e le
associazioni sono invitate a mettersi in gioco in spirito di servizio, collaborando con i propri carismi per dare vita
ad una comunità parrocchiale secondo la volontà di Dio, ed edificare così il corpo di Cristo che è la Chiesa. Questo
non riguarda solo i gruppi parrocchiali e le associazioni, ma anche i singoli battezzati. Ogni battezzato ha il diritto e
dovere di contribuire, secondo le proprie capacità, all’edificazione della comunità parrocchiale, della Chiesa diocesana e universale.
La comunità parrocchiale diventa più forte se noi ci impegniamo ad informarci e aggiornarci su tutto ciò
che accade nella nostra comunità attraverso il giornalino parrocchiale.
Ci auguriamo che questo “insieme” sia un mezzo valido di comunicazione per il bene comune delle nostre comunità cristiane di Montopoli e Pontesfondato.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 14

ore 18:00

Martedì 15

ore 18:00

Mercoledì 16

ore 18:00

Giovedì 17

ore 18:00

Venerdì 18

ore 18:00

Sabato 19

ore 18:00

Orfeo Persiani, Rosina Bianchi
e Bruna
Quinto Menichelli e Giancarlo

Paolini Domenico

Domenica 20
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 18:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Comodi Luigi, Fam. Biscarini e Ernesta

Mancini Fulvio e Baldoni
Ada; De Angelis Rolando
Maria e Fortunato

Lettorato di Gianluca
Vi annunciamo con gioia che il
nostro Seminarista
Gianluca Giordano, riceverà il ministero del lettorato,
domenica 13 settembre p.v.
alle ore 19:00, nella Cattedrale
di Poggio Mirteto. Accompagniamolo con la preghiera affinché possa compiere l’opera
del Signore che è iniziata in lui.

Battesimo di Caterina
Vi annunciamo con gioia che la
nostra piccola
Caterina Grilli, riceverà il
Sacramento del Battesimo, sabato 19 settembre p.v. alle ore
18:00. Tantissimi auguri ai parenti e familiari in
modo particolare alla mamma, al papà e ai nonni.

Appuntamenti
Montopoli
Lunedì 14 settembre ore 19.00:
Incontro con gli Operatori del Centro
Caritas di Montopoli
Martedì 15 settembre ore 21.00:
Convocazione della Commissione per
l’assegnazione del 51° Premio della Bontà
S. Michele Arcangelo nella Casa
Parrocchiale
Giovedì 17 settembre ore 21.00:
Riunione con i catechisti di Montopoli
per programmare l’Anno Catechistico
Ore 16.00: S. Rosario Perfettuo
Domenica 20 settembre ore 21.00:
Inizia la Novena di S. Michele Arcangelo

Appuntamenti
Pontesfondato
Domenica 13 settembre
Ore 10.00: Ritiro Spirituale per i
Cresimandi di Pontesfondato
Ore 16.00: Incontro con i genitori dei
Cresimandi di Pontesfondato
Ore 17.00: Riunione con i catechisti di
Pontesfondato per programmare
l’Anno Catechistico

Ti amo, fratello
Ti amo, fratello, fin da quando unita a te la
mamma tua senti nel cuore che nel suo grembo c’era un’altra vita frutto d’amore.
Tra la gioia e i sorrisi tu sei nato e li presente
c’ero puro io e già ti amavo perché io ti ho creato:
sono il tuo Dio.
Ti sto vicino anche quando soffri ti amo
quando preghi … e quando imprechi, quando al
Signore la tua vita offri, quando la sprechi.
Anche quando bestemmi il paradiso e i Santi,
io ti amo e ti sto accanto pronto a scorgerti un piccolo sorriso tra il desolato pianto.
Io seguirò i tuoi piani e ogni momento ti sto
vicino, ovunque tu sarai, accanto a te sempre, sempre attento mi troverai.
Prometto che sarò sempre a te unito e che
mai intralcerò il tuo cammino: sempre accanto a te
in ogni sito, sempre vicino.
Non fiaterò, non parlerò, Fratello, e accanto
a Te io sarò sempre muto, ma basterà un tuo cenno, solo quello per correre in tuo aiuto.
Ti amo, fratello, e solo per amore, un tuo sincero sì, un tuo sorriso. Farà esultare intero tutto il
cuore del paradiso.
Per amore tuo son sceso sulla terra e ho affrontato per te anche la croce. Conosco i tuoi dolori e la tua guerra, ogni tua voce.
Tu, fidati di me: dà retta al cuore, fai un bel
sorriso, amami anche tu. Dimmi che mi ami e con
tutto il cuore.
Sono Gesù!
(Don Carmelo)

Insediamento del Nuovo Parroco
e Cresime dei ragazzi di
Montopoli di Sabina
Domenica 27 settembre p.v. alle ore
10:00, il nostro Vescovo S. E. Mons.
Ernesto Mandara, verrà a presiedere la
S. Messa, nella chiesa parrocchiale di S.
Michele Arcangelo, per presentare il
Nuovo Parroco. Per l’occasione, verrà
anche amministrato il Sacramento della
Confermazione ai ragazzi di Montopoli
di Sabina.
Al termine della celebrazione Eucaristica, verrà offerto un rinfresco per tutti presso il cortile della casa parrocchiale.
Siate numerosi non mancate!
Attenzione! Non verrà celebrata la S. Messa in Convento (Chiesa S. Maria degli Angeli) delle ore 11:00.
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20 Settembre 2015 - XXV 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, 13
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Leggendo il Vangelo odierno, Siamo chiamati al servizio dei fratelli, doni o carismi che Dio ci
ci accorgiamo che l’unica
ha dato... ma per essere a
e non a coltivare la superbia
strada per costruire una socieservizio dei fratelli, non
tà sana e giusta è seguire il modello
per coltivare la superbia.
che Gesù lancia ai suoi Apostoli, cioè
Bisogna anche fare attenzione quando
chi è più grande, è servo di tutti. Il teeduchiamo i nostri figli perché potrebsto dice così:… Giunsero intanto a Cabero perdere l’equilibrio quando li
farnao. E quando fu in casa, chiese
spingiamo ad “essere i primi in tutto”
loro: “Di che cosa stavate discutendo
dicendo “se non sei primo, non sei
lungo la via?” Ed essi tacevano. Per la
nulla”. Non importa, se per raggiungevia infatti avevano discusso tra loro
re questo traguardo, come ad esempio,
chi fosse il più grande. Allora, sedutoquello della ricchezza, devi calpestare
si, chiamò i dodici e disse loro: “Se
gli altri. Devi diventare da grande una
uno vuol essere il primo sia l’ultimo di tutti, e il servo di “persona importante”, ossia che abbia lo splendore della
tutti…(Mt 9,29-36).
superbia. Una persona, in questo modo, non conta più
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che per quello che veramente è agli occhi di Dio, ma per
una delle cause delle ingiustizie nella società in cui noi quello che appare agli occhi del mondo. Non importa se
viviamo è la voglia di essere “primi”. Cosa non si fa per questa cosiddetta gloria può essere spazzata via da un
scavalcare i fratelli! Percorrendo spesso vie che sono nulla, l’opinione pubblica, infatti, come è pronta ad inuna grave offesa alla giustizia. Basta guardare quella nalzarti sull’altare, al minimo sbaglio è pronta a calpescandalosa corsa verso la cosiddetta “carriera”. E’ vero, starti nella polvere.
che ognuno di noi ha il dovere di conoscere e coltivare i
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 21

ore 18:00

Rosina (Ottavario)

Martedì 22

ore 18:00

Evaristo, Padre Flavio, Maria di
Giacobbe e i figli defunti

Mercoledì 23

ore 18:00

Anniversario di Francesco +
Ferruccio, Emma, Amato, Elena, Alfredo, Elia Silvano e Roberto Petrignnani
In onore di S. Pio da Petralcina

Giovedì 24

ore 18:00

Venerdì 25

ore 18:00

Sabato 26

ore 18:00

Pro populo

Marino, Angelo, Giuseppino e
Caterina

Domenica 27
Colonnetta

ore 9:30

Ester e Fam. Defunti

S. Maria degli
Angeli

ore 10:00

Giovanni, Roberto, Camillo
e Agnese

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 18:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Anniversario di Assunta
Petrignani
In onore di S. Michele

Battesimo di Melinda
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Melinda D’Evangelista
riceverà il Sacramento del Battesimo domenica 20 settembre alle ore 11:00. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla
madrina e ai nonni.

Cresime 2015
I nostri ragazzi di Montopoli e di
Pontesfondato riceveranno il Sacramento della Confermazione, domenica 27 settembre p.v. alle ore 10:00.
Montopoli
1. Austeri Alessandro
Maria
2. Corallini Lorenzo
3. Comodi Flavia

Dov’eri o Dio?
Non avevo capito che tu eri
nei silenzi del cuore
nel volto del fratello di oggi e ieri
e anche nel mio dolore!
Io ti cercavo invece nell’egoismo,
tra volti sconosciuti,
e perfin con un abile sofismo
cercavo da Te aiuti.
Ma tu non eri nelle mie illusioni,
o nei cieli, o in alture.
Non eri neanche nelle mie emozioni:
Eri tra le creature.

4. Mei Sara
5. Perilli Cristian
6. Stoppoloni Diego

(Don Carmelo)

Appuntamenti
Pontesfondato
1. Bordi Massimiliano
2. Benrakouch Marco
3. Cannizzaro Santo
4. Cerro Lorenzo
5. Flati Chiara

6. Fores Chiara
7. Gomez Luigi
8. Padiglioni Francesca
9. Serpieri Alice
10. Taverna Folco

Tantissimi auguri alle famiglie, padrini e madrine!

Pontesfondato
Venerdì 25 settembre p.v. ore 21.00:
Confessione per i genitori, padrini e madrine
dei Cresimandi di Pontesfodnato presso la
Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta

Appuntamenti

Montopoli
Insediamento del Nuovo Parroco
di Montopoli di Sabina
e Pontesfondato
Domenica 27 settembre p.v. alle ore 10:00, il nostro Vescovo S. E. Mons. Ernesto Mandara, verrà a
presiedere la S. Messa, nella chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo, per presentare il Nuovo Parroco. Al termine della celebrazione Eucaristica,
verrà offerto un rinfresco per tutti presso il cortile
della casa parrocchiale.
Siate numerosi non mancate!
Attenzione! Non verrà celebrata la S. Messa in
Convento (Chiesa S. Maria degli Angeli) delle ore
11:00.
Condoglianze
La nostra sorella Rosina Tempesta,
all’età di 84 anni, è tornata alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Giovedì 24 settembre p.v. ore 21.00:
Confessione per i genitori, padrini e madrine
dei Cresimandi di Montopoli presso la Chiesa
Parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Venerdì 25 settembre p.v. ore 9.30:
Ritiro Spirituale dei Cresimandi di Montopoli
Sabato 26 settembre p.v. ore 18.00:
Inizia il triduo della festa di S. Michele

Catechisti di Montopoli
II Elementare:
Antonio Barletta
III Elementare:
Ketty Montiroli
Vanda Pizzichelli
IV Elementare:
Marina Bollasco
Letizia Salustri

V Elementare:
Don Deolito
Fiorella Bagliani
I Media:
Maria De Matteo
Giuseppina Schiavoni
II Media:
Teresa Rinalduzzi

Iscrizioni al Catechismo Anno 2015-2016
Sono già aperte le iscrizioni al Catechismo. I moduli si possono ritirare presso l’ufficio parrocchiale, scaricarli sul
sito della Parrocchia: www.parrocchiamontopoli.net oppure dai catechisti.
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27 Settembre 2015 - XXVI 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, 13
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

La Chiesa, in quanto guidata dagli Cristo sì, ma la Chiesa no meglio per lui che gli venga mesuomini, non ha inventato un insesa al collo una macina da mulino
gnamento da prendere in considerazione,
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è
anzi, aiuta ogni uomo a conservare tutto il
motivo di scandalo, tagliala: è meglio per
buono ed il positivo che c’è in esso. Nel
te entrare nella vita con una mano sola,
Vangelo odierno è Gesù stesso a volere che
anziché con le due mani andare nella Geognuno sia libero di fare opere buone nel
enna, nel fuoco inestinguibile (Mc 9,42-46.
suo nome.
Queste cose, ci invitano un po’ a pensare ai
Tante volte abbiamo ignorato il Magistero
nostri comportamenti. I piccoli, di cui parla
della Chiesa, soprattutto quando parla di
Gesù, sono coloro che hanno la semplicità
verità scomode, e rischiamo di dire: Cristo
del cuore e credono in certi valori della visì, ma la Chiesa no. Se noi non siamo della
ta, della tradizione e del costume. Quante
Chiesa, come possiamo dire che siamo di
volte abbiamo scandalizzato queste persone
Cristo? Se noi siamo di Cristo, come possianel nostro modo di vestire, di agire e somo dire che noi non siamo membri della
prattutto di parlare. Pensiamo alle parolacce
Chiesa? Forse è ora di uscire dalla nostra ignoranza e e soprattutto alle bestemmie che i nostri ragazzi, purtropcercar di capire il ruolo della Chiesa, che è, semplice- po, hanno imparato da noi adulti. Quando organizziamo
mente servire con fedeltà il Vangelo di Gesù Cristo.
una festa, tendiamo ad inserire cose che non sono gradite
La seconda parte del vangelo odierno parla dello scanda- a tutti, giusto, si dice, per far redire la gente, ma in realtà
lo. L’atteggiamento di Gesù su questo argomento è mol- offendiamo le persone e Dio.
to duro e crudo. Prendiamo soltanto due frase: chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 28

ore 18:00

Martedì 29

ore 11:00
ore 18:00

Mercoledì 30

ore 18:00

Giovedì 1

ore 18:00

Venerdì 2

ore 18:00

Sabato 3

ore 18:00

Pro populo
Mario, Domenicangelo, Maria
e Fam. Defunti

Domenica 4
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 18:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Gaetano

Festa Patronale 2015
Non meravigliarsi
Chi non è umile e qualche volta cade
resta avvilito e dice: Come mai
è possibile ciò? Che gran vergogna!
Come posso accettarlo? Io giammai!
chi invece è umile accetta
senza amarezza né stupore alcuno:
E l’essenziale cominciar da capo
e iniziare sempre, salvo ognuno.
Quando sarà il giudizio universale
dirò: Mai mi è successo come allora,
ma la sua Grazia mi ha rimesso in piedi
un milione di volte e un'altra ancora.
(Don Carmelo)

Programma religioso
Martedì 29 settembre:
Ore 11.00: S. Messa
Ore 18.00: S. Messa Solenne. Al termine della celebrazione Eucaristica,
seguirà la Processione per le vie del
paese e la consegna del “Premio della
Bontà 2015”.

Cresime 2015
I nostri ragazzi di Montopoli e di
Pontesfondato riceveranno il Sacramento della Confermazione, domenica 27 settembre p.v. alle ore 10:00.

60° Matrimonio
di Nicola e Annunziata
Vi annunciamo con gioia che i nostri
parrocchiani Nicola Croglia e
Annunziata Russo, celebrano il loro
60° Anniversario di Matrimonio, domenica 4 ottobre alle ore 11:00, presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta - Pontesfondato.

Battesimo di Cecilia
Vi annunciamo con gioia che la piccola
Cecilia Serpietri riceverà il Sacramento
del Battesimo, domenica 4 ottobre alle
ore 12:30, presso la Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo - Montopoli. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Montopoli
1. Austeri Alessandro
Maria
2. Corallini Lorenzo
3. Comodi Flavia

4. Mei Sara
5. Perilli Cristian
6. Stoppoloni Diego

Appuntamenti

Pontesfondato
Domenica 4 ottobre iniziano gli incontri del
Catechismo dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi.

Pontesfondato
1. Bordi Massimiliano
2. Benrakouch Marco
3. Cannizzaro Santo
4. Cerro Lorenzo
5. Flati Chiara

6. Foresi Chiara
7. Gomez Luigi
8. Padiglioni Francesca
9. Serpietri Alice
10. Taverna Folco

Grazie di cuore ai catechisti per aver accompagnato
questi ragazzi ad arrivare alla celebrazione del Sacramento.

Appuntamenti

Montopoli di Sabina
Sabato 3 ottobre iniziano gli incontri del Catechismo dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi.
Giovedì °1 ottobre alle ore 17.00: Adorazione
Eucaristica presso la Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Iscrizioni al Catechismo Anno 2015-2016
Sono già aperte le iscrizioni al Catechismo. I moduli si possono ritirare presso l’ufficio parrocchiale, scaricarli sul
sito della Parrocchia: www.parrocchiamontopoli.net oppure dai catechisti.
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4 Ottobre 2015 - XXVII 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, 13
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Siamo invitati a prendere
coscienza del fatto che la
liturgia odierna della Parola
di Dio è assai delicata, in quanto presenta
una nuova visione del matrimonio. Nel
Vangelo Gesù viene messo alla prova dai
farisei: è lecito a un marito ripudiare la
propria moglie? Ma egli rispose: “Che cosa vi ha detto Mosè?” Dissero: “Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi
questa norma”. Possiamo dire che uno dei sette Sacramenti che Gesù non ha istituito, è il Sacramento del Matrimonio, perché esisteva già fin dall’inizio della creazione del mondo e lo ha soltanto elevato (Prima lettura).
Tra l’Antico Testamento, (la creazione universale), e il
Nuovo Testamento, (il tempo di Gesù), non c’è nessuna
discontinuità sul modo di concepire il peccato. Nell’Antico Testamento, data l’insensibilità dell’uomo decaduto,
si tolleravano le separazioni coniugali e giuridicamente
si regolavano secondo la legge mosaica. Nel Nuovo Te-

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

stamento la situazione cambia profondamente; Cristo
torna a riaffermare in linea
di principio l’indissolubilità assoluta del
matrimonio. Lo ribadisce con parole chiare, tipiche di una legge non modificabile.
Quindi la tolleranza del divorzio non esiste
più. La scusa del cuore duro non è più ammessa, perché la Nuova Alleanza è una
legge scritta nel cuore dell’uomo per mezzo dello Spirito.
A questa legge siamo tenuti tutti, perché
siamo chiamati a far parte della Nuova Alleanza, e a tutti
è dato il dono della grazia e la possibilità di comprendere, amare e osservare la legge morale.
É sotto gli occhi di tutti: quanti matrimoni oggi sono in
crisi, nelle famiglie viene meno il dialogo, e i figli, soprattutto i più piccoli, hanno già imparato a fare finta di
non soffrire, ma traspare nei loro occhi il terrore e la sofferenza causati dai problemi dei loro genitori.

Il Matrimonio

Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 5

ore 18:00

Antonini Giuseppe e Maria

Martedì 6

ore 18:00

Pienaforte Mirella

Mercoledì 7

ore 18:00

Checchino Pitaffi e
Famiglie defunti

Giovedì 8

ore 18:00

Salustri Tonino e Guido

Venerdì 9

ore 18:00

Gabriele, Anna e Antonio

Sabato 10

ore 18:00

Evelina Patrignani e
Guido (3° mese della morte)

Domenica 11
Colonnetta

ore 9:30

De Santis Italia

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Priolo Gaetano (5° Anniversario della morte)

Pontesfondato

ore 11:00

Pro populo

Chiesa parroc- ore 18:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Venanzio, Biagio e Antonia

Auguri!
I nostri più cari e sinceri auguri
a Madre Lidia, martedì 29
settembre ha celebrato il suo
64° Anniversario di Professione
Religiosa. Tantissimi auguri alla
sua Congregazione e famiglia.

25° Matrimonio
di Gianfranco e Nadia
Vi annunciamo con gioia
che i nostri parrocchiani
Gianfranco Paolini
e Nadia Di Angelo,
celebrano il loro 25° Anniversario di Matrimonio, Sabato 10 Ottobre alle ore 19:00, nella chiesa
di S. Maria degli Angeli.
Accompagniamo loro con la preghiera e formuliamo i nostri più cari auguri e ai figli.

Il segno della croce
Era l’imperatore Costantino
ancor pagano quando dalla Francia
mosse contro Massenzio che in cammino
tiranneggiava con spada e con lancia.
Spuntavano del sole i primi rai
quando gli apparve in cielo una gran croce
e la scritta “Con essa vincerai”.
E poi sparì dal ciel tutta veloce.
Saputo che era il segno dei Cristiani
fece incider la croce in tutte le armi.
Così dominò in Roma a piene mani
senza pensare più a tanti risparmi.
Massenzio cadde giù dal Ponte Molle
e il prode Costantin fu il vincitore:
E fu acclamato da tutte le folle
e proclamato grande Imperatore.
(Don Carmelo)

Santo Rosario meditato
a Pontesfondato
Si informa che ogni mercoledì
alle ore 16:30, si terrà il S. Rosario Meditato presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a
Pontesfondato.

Gita e Pellegrinaggio
Confraternita
S. Michele Arcangelo
Domenica 11 Ottobre p.v.
si terranno la Gita e il Pellegrinaggio a S. Gabriele
Isola Del Gran Sasso, organizzati dalla nostra Confraternita S. Michele Arcangelo.
Per informazione rivolgersi al Presidente Bruno De
Santis; tel. 328-4637734

Grazie di cuore
Grazie veramente di cuore alla Confraternita, al
Coro Parrocchiale e a tutte le persone che hanno
collaborato e contribuito per la buona riuscita della
festa del mio insediamento. Il Signore Gesù saprà
ricompensarvi per la vostra generosità e disponibilità nei confronti della Parrocchia.

Festa dell’Inaugurazione dell’Anno
Catechistico e
Mandato ai catechisti
Pontesfodato
Domenica 11 ottobre p.v. alle
ore 11:00, si terrà la Festa dell’Inaugurazione dell’Anno Catechistico e mandato ai Catechisti della Parrocchia di S. Maria
Assunta in Pontesfondato.

Il 51° Premio della Bontà
San Michele Arcangelo
Montopoli 29 settembre 2015
A don Alessandro Mendoza
Sacerdote salesiano
Per il pericolo che ogni giorno
corre nell’assistere più di 500 ragazzi della Siria e dell’Iraq sfidando la guerra dell’Isis.
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11 Ottobre 2015 - XXVIII 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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Leggendo attentamente il Vange- Le cose materiali spariscono, addirittura comprare con i suoi
lo odierno, ci accorgiamo delle
ma le cose spirituali rimangono soldi la vita eterna. Inutile che ci
cose che ci ostacolano nel vivere
nascondiamo: tutti noi dobbiamo
per sempre
da veri cristiani. Tra questi ostalasciare questa terra e spesso non
coli è la ricchezza. Il Vangelo dice così:
ci prendiamo cura della nostra vita spiMentre Gesù andava per la strada, un tale gli
rituale. La verità è questa: solo l’aspetto
corse incontro e, gettandosi in ginocchio daspirituale rimane per sempre. Le cose
vanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che
materiali spariscono, ma le cose spiricosa devo fare per avere in eredità la vita etertuali rimangono per sempre. Quando
na?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buonoi ci presenteremo davanti al tribunale
no? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non
di Dio, Egli non ci chiederà quanti soldi
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non
abbiamo nel nostro conto corrente bancario. Saremo giufrodare, onora tuo padre e tua madre"».
dicati solo sulla legge suprema dell’amore.
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin
Per ricchezza, però, non intendiamo solo il denaro o i
dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo
amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai beni materiali ma anche l’attaccamento al nostro modo
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma di fare, spesso poco consono alla vita cristiana. Fatichiaa queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;
mo molto, per esempio, a dedicare un po’ di tempo al
possedeva infatti molti beni (Mc 10, 17-19).
Signore, in modo particolare per la preghiera e per la S.
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che
Messa domenicale. Al contrario però, riusciamo sempre
Gesù penetra dentro di noi e conosce i nostri progetti di
ad organizzarci per fare shopping, per andare allo stadio
vita. Ovviamente, il Signore Gesù non intende far morire
e per altre uscite.
di fame questo uomo ricco, ma talmente ricco che vuole
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 12

ore 18:00

Mario, Rosa, Sofia, Arduino,
Giuseppe, Maria, Esquilio,
Sandra, Angela e Giovanni

Domenica 18
Colonnetta

ore 9:30

Rosina

Martedì 13

ore 18:00

Beatrice, Michele e Filippo

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Mercoledì 14

ore 18:00

Pro populo

Ferruccio Bucci (26° Anniversario della morte), Comodì Luigi e Fam. defunti
BISCARINI Eurosia

Giovedì 15

ore 18:00

Pontesfondato

ore 11:00

Venerdì 16

ore 18:00

Angelino Rinalduzzi
(Anniversario)

Sabato 17

ore 18:00

Vincenzo, Elisa e figli

Chiesa parroc- ore 18:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Vi annunciamo con gioia che i
nostri parrocchiani Daniele
Ammiraglia e Serena
Ciferri consacrano il loro amore al Signore, Sabato 17 ottobre
p.v. alle ore 16:30. Accompagniamo loro con la preghiera affinché, ogni giorno, possano scoprire la bellezza
della vita coniugale fondata sul Sacramento del
Matrimonio.

Battesimo di Mattia
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Mattia Brancorsini riceverà il Sacramento del Battesimo, domenica 18 ottobre p.v. alle
ore 11:00. Accompagniamo con la
preghiera i suoi genitori, il padrino e
la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

22° Convegno “Mani Aperte”
Sabato 17 Ottobre 2015
Vescovio
Tema: “Cosa è la pace? … ce lo diranno i giovani
PROGRAMMA
Ore 9.00: Arrivo e registrazione (massima puntualità)
Ore 9.15: Apertura dei lavori
Ore 9.30: Saluto del parroco Don Deolito e di Don
Carmelo
Ore 10.00-10.30: “Il concetto Pace” secondo i giovani nostri ospiti.
Ore 10.30-11.30: Interventi sul tema (Don Methodio,
Prof.ssa Del Vescovo, Marina Bolasco,)
Ore 11.30-12.00: Proiezione dei lavori dei concorsi
delle scuole
Ore 12.00-12.30: “Gruppi Missionari Parrocchiali:
come adeguarsi al cambiamento”
Ore 12.40 : S. Messa
Ore 13.30: Pranzo
Ore 15.00: Proiezione della relazione mandata dalla
Caritas Diocesana di Muyinga sullo stato dei progetti
che anche noi sosteniamo in Burundi.
Questi documenti sono interessantissimi per cui si
prega di non mancare!

La Madonna piange?
Dopo di aver parlato a Lourd e a Fatima
dopo aver richiamato ogni mistero,
che resta alla Madonna se non piangere
per l’incredulità del mondo intero?
Tanta TiVu al posto del Rosario,
cinema e ballo al posto della Chiesa,
l’umanità crollata nelle tenebre,
e la presenza in chiesa assai discesa.
Minacciato da un nuovo paganesimo,
la Fede in Dio dall’ateismo scossa
da dubbi e smarrimenti assai ideologici,
pare caduta dentro qualche fossa,
Che resta alla Madonna se non piangere
come è avvenuto anche in Siracusa,
dove c’è il Santuario delle Lacrime?
Madonna, quanto ancora sei delusa!
Con consueta fiducia rivolgiamoci
alla Madonna e al suo grande amore!
Gli idoli del denaro e la politica
non stiano al posto di nostro Signore.
Caduto in un abisso inaccessibile,
oggi il mondo ha bisogno di Maria:
non la “Morte di Dio” che essi proclamano.
Sol la Madonna ci indica la via.
(Don Carmelo)

Auguri!
I nostri cari e sinceri auguri a Gianfranco
Paolini e Nadia Di
Angelo, sabato 10
ottobre celebrano il
loro 25° Anniversario
di Matrimonio. Tantissimi auguri anche al
figlio.

“Ottobre”
Mese del S. Rosario
Giovedì 15 ottobre alle ore 16:30,
si terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo - Montopoli.
Santo Rosario meditato
a Fontesfondato
Si informa che ogni mercoledì alle ore
16:30, si terrà il S. Rosario Meditato presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Pontesfondato.
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18 Ottobre 2015 - XXIX 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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Nella società in cui viviamo, sem- L’uomo non si può separare da Dio, devono farsi servire ma, essere
bra un fatto normale che le persoinvece, a servizio, e dice così: Voi
né la politica dalla morale
sapete che coloro i quali sono consine cerchino di diventare qualcuno
derati
i
governanti
delle
nazioni dominano su di esse e i
o siano in corsa per raggiungere i primi posti. Anche
loro
capi
le
opprimono.
Tra
voi però non è così; ma chi
i primi discepoli di Gesù cercavano di essere ai primi
vuole
diventare
grande
tra
voi
sarà vostro servitore, e chi
posti o meglio ciascuno di loro aspirava a diventare il
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
più grande. Vediamo che Gesù capovolge il discorso:
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma
è pericoloso, infatti, avere ambizioni alte senza una
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti (Mc
conoscenza obiettiva delle proprie capacità e dei pro10, 42-45). Il brano evangelico appena citato non è
pri limiti, e senza cercar di discernere se si è in grado
un’utopia ma, è reale e realizzabile dalle persone che
di svolgere un determinato ruolo o incarico nella sosono convinte della propria professione e soprattutto
cietà, al servizio del bene comune.
dai politici, che dovrebbero avere a cura gli interessi
Nella società in cui viviamo, questo accade spesso, a
delle persone semplici perché, se non ci fossero le persone
volte ci accorgiamo che le cose non vanno per niente bene, semplici e umili che li votano, come potrebbero diventare
perché siamo guidati da persone incompetenti. Vediamo al onorevoli?
telegiornale, leggiamo sui giornali, su internet e i vari social Tra i politici convinti, S. Tommaso Moro, proclamato Patrono
network, che c’è tanta corruzione. È veramente triste pensare dei Governanti e dei Politici, seppe testimoniare fino al martialle persone che lavorano sodo, pagano tanto di tasse, e poi a rio la «dignità inalienabile della coscienza». Pur sottoposto a
mala pena riescono ad arrivare alla fine del mese. A volte ci varie forme di pressione psicologica, rifiutò ogni compromesviene da pensare che lo stato non è a servizio del cittadino ma so, e senza abbandonare «la costante fedeltà all’autorità e alle
il cittadino “serve” allo stato. Lo Stato, in teoria, deve garanti- istituzioni legittime» che lo distinse, affermò con la sua vita e
re e tutelare la sicurezza e i diritti dei cittadini onesti e non con la sua morte che «l’uomo non si può separare da Dio, né
sfruttarli attraverso il continuo aumento delle tasse.
la politica dalla morale».
Gesù, nel Vangelo odierno, spiega ai suoi discepoli come non
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 19

ore 18:00

Domenico Paolini,

Martedì 20

ore 18:00

Pro populo

Mercoledì 21

ore 18:00

Orfeo Pesiani, Quinto Menichelli, Ludovico, Pietro, Rossana Felice

Giovedì 22

ore 18:00

Domenica 25
Colonnetta

ore 9:30

Rosa, Luigi e Ester (3° Anniversario della morte)

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Giovanna e Roberto

Anniversario Marianna, Roberto e genitori

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Venerdì 23

ore 18:00

Anniversario Francesco, Ferruccio, Emma, Amato, Elena,
Alfredo, Lea, Silvana e Roberto
Petrignani

Sabato 24

ore 18:00

Rodolfo, Marina, Lugino, Giuliana Elia, Roberto e Tor

Festa dell’Inaugurazione
dell’Anno Catechistico e
Mandato ai Catechisti
Domenica 25 Ottobre 2015

Ore
Ore
Ore
Ore

Programma
9.30: Arrivi e accoglienza con il ballo
Bans
10.00: Inizio dei giochi
11.00: S. Messa (mandato ai catechisti)
12.30: Rinfresco e proseguimento delle
attività

La continuità fa dimenticare
Se il sole si levasse e tramontasse
solo una volta l’anno quanti avrebbe
di ammiratori, pria che se ne andasse,
tu, io, tutti, ognuno ammirerebbe:
E se l’arcobaleno ci apparisse
solo una volta in ogni cento anni
dopo di che tutto quanto finisse
senza difficoltà e senza far danni.
E se la primavera coi suoi fiori
non apparisse che una volta in vita,
con tutti quei profumi e quei colori,
quanto sarebbe stata più sentita!
Ma poiché sempre avvengono queste cose
noi con indifferenza le guardiamo
e pel fiorire delle nostre rose
mai ringraziamo Dio ne mai preghiamo.
(Don Carmelo)

Felicitazioni
I nostri più affettuosi e sinceri auguri a Daniele
Ammiraglia e Serena Ciferri, Sabato 17
ottobre alle ore 16:30, celebrano il loro matrimonio. Tantissimi auguri ai testimoni e ai genitori.

Tutta la popolazione è invitata e siate numerosi!
Se qualcuno vuole portare da mangiare o da
bere, saremo molto grati.

25° Matrimonio
di Paolo e Maria Emanuela
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Paolo Paris e Maria Emanuela Duranti, celebrano il loro 25° Anniversario di Matrimonio, Mercoledì 21 Ottobre
2015 a Pontesfondato.

50° Matrimonio
di Marino e Ivana
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani
Marino Bordi e Ivana Terzi, celebrano il
loro 50° Anniversario di Matrimonio, Sabato 24
Ottobre p.v. alle ore 11:00, nella chiesa di S. Maria
degli Angeli (Convento).
Accompagniamo loro con la preghiera affinché
continuino a testimoniare la bellezza della vita coniugale fondata sul Sacramento del Matrimonio.

Auguri!
Il nostro piccolo Mattia Brancorsini entra nella
nostra comunità cristiana con il Sacramento del Battesimo, domenica 18 ottobre alle ore 11:00. Tantissimi auguri ai
suoi genitori, al padrino, alla madrina e ai
nonni.
Battesimo di Arianna
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola
Arianna Rinalduzzi riceverà il Sacramento del
Battesimo, Sabato 24 Ottobre p.v. alle
ore 12:00. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.
Riunione
con i giovani di Montopoli
Mercoledì 21 Ottobre p.v. alle ore 21:00, presso la
Casa Parrocchiale, si terrà la riunione
con i giovani di Montopoli per organizzare la Festa dell’Inaugurazione
dell’Anno Catechismo.
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25 Ottobre 2015 - XXX 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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Leggendo attentamente il Vangelo o- Non temere che credere l’intelligenza. Certamente la fede va oldierno, ci accorgiamo che ciò che guari- equivalga a rinnegare tre la ragione, ma l’atto di fede è l’esersce e salva è la fede. Il testo dice così:
cizio più alto della nostra intelligenza.
l’intelligenza
Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai
Anche se la fede è al di sopra della rasuoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo,
gione, non ci potrà mai essere vera divergenza tra
che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Senfede e ragione: poiché lo stesso Dio che rivela i
tendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a
misteri e comunica la fede, ha anche deposto nello
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!»[...].
spirito umano il lume della ragione, questo Dio
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per
non potrebbe negare sé stesso, né il vero contradte?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E
dire il vero. Perciò la ricerca metodica di ogni disubito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada (Mc
sciplina, se procede in maniera veramente scienti10,46-52). Alla luce di questo brano evangelico, ci
fica e secondo le norme morali, non sarà mai in
rendiamo conto che è la grazia divina a guarire e a salvare. reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le
La fede è essenziale nella vita cristiana. Senza fede è imrealtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. Anzi,
possibile aderire Dio. Il tema della fede sembra oggi ancor chi si sforza con umiltà e perseveranza di scandagliare i
più importante, vista la mentalità alquanto diffusa di non
segreti della realtà, anche senza che egli se ne avveda, vieaver bisogno di Dio e di poter, conseguentemente rinchiu- ne come prodotto dalla mano di Dio, il quale, mantenendo
dersi, anche quando si è disperati, nel proprio guscio, con in esistenza tutte le cose, fa che siano quelle che sono.
la conseguenza di depressioni sistematiche che si registra- La fede del battesimo è un seme. Se non viene coltivato, si
no un po’ ovunque.
perde. Ora dobbiamo ammettere, purtroppo, due converNella fede, l’intelligenza e la volontà umana non sono su- genze quasi abituali nella vita di oggi: non si fa niente per
perate dalla grazia, ma vengono chiamate a cooperare con alimentare la fede e, al contrario, si fa molto per svuotarla
essa.
o distruggerla.
Forse qualcuno teme che credere equivalga a rinnegare
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 26

ore 17:00

Caterina

Martedì 27

ore 17:00

Assunta Petrignani
(Anniversario)

Mercoledì 28

ore 17:00

Pro populo

Giovedì 29

ore 17:00

Mario, Pierina, Mariano e Fam.
Defunti

Venerdì 30

ore 17:00

Sabato 31

ore 17:00

Piero D’Ovidio e Servili Salustri

Domenica 1
Colonnetta

ore 9:30

Antonio e Fausto

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Priolo Gaetano

Pontesfondato

ore 11:00

Santina e Leonello

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Festa di tutti i Santi
Commemorazioni dei fedeli Defunti

Programma
Domenica 1 Novembre
Ore 15.00: Benedizioni delle Tombe al
Cimitero
Lunedì 2 Novembre
Ore 11.00: S. Messa al Cimitero

Pontesfondato
Ufficio Parrocchiale
Si informa che il Parroco riceve in ufficio parrocchiale di Pontesfondato ogni mercoledì alle ore 15:00 e
alle ore 16:00 celebra la S. Messa.

Usare gli occhi con verità
In un piccol paesello di montagna
si incontrò con un vecchio parrocchiano
il sacerdote, prete di campagna
e chiede che risponda o forte o piano:
“Perché durante tutta la sua vita
lui non perdesse mai serenità”.
Rispose il Vecchio con aria pulita:
“Perché uso i miei occhi in verità”.
Il prete non capì il significato
di quella affermazione e pregò il vecchio
che gli spiegasse. E lui, l’interrogato
ha risposto: “Ora a questo mi apparecchio:
Nella situazione in cui mi trovo
dapprima guardo il cielo e penso al posto
che il Signor dona a me, per ci mi muovo
di conseguenza e spero ad ogni costo.
Poi guardo in terra e penso al cimitero,
allo spazietto che mi accoglierà.
Infine guardo il mondo, quello vero
e vedo molto di infelicità”.
(Don Carmelo)

Felicitazioni
I nostri più sentiti e affettuosi
auguri ai nostri parrocchiani
Marino Bordi e Ivana
Terzi, sabato 24 ottobre 2015 alle ore 11:00, celebrano il loro 50° Anniversario di Matrimonio. Tantissimi auguri ai
figli e ai nipoti.

Incontro con i ragazzi che hanno ricevuto
la Cresima quest’anno

Sabato 7 Novembre
Ore 10:30 - 16:30
S. Valentino - P. Mirteto

Battesimo di Carolina
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola Carolina Bolasco
riceverà il Sacramento del Battesimo,
domenica 1° Novembre p.v. alle ore
17:00. Accompagniamo con la preghiera i genitori, il
Padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

Auguri!
La nostra piccola Arianna Rinalduzzi entra nella nostra comunità
cristiana con il Sacramento del Battesimo, Sabato 24 Ottobre p.v. alle ore
12:00. Tantissimi auguri ai genitori,
al padrino, alla madrina e ai nonni.

Ritorna l’ora solare
Lancette indietro di un’ora nella notte fra sabato
24 e domenica 25 ottobre.
Orario S. Messa serale: ore 17.00
Orario Catechismo: ore 15.30
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1° Novembre 2015 - Festa di tutti i santi/B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
αΩ

Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Mi sto accorgendo che la Festa di Tutti i San- Chi sono i Santi? saranno passati attraverso la tribolazione,
ti, che celebriamo oggi, è meno sentita riossia le prove di questa vita, insidiata dal
spetto alla Festa di Halloween. Questa è la
demonio, la vita, infatti, è una prova. Al moconferma della potenza del mondo: prevale
mento della nostra morte chi sarà trovato
di più la felicità effimera che la felicità aucon l’anima in peccato mortale, andrà all’intentica, duratura ed eterna che soltanto Dio
ferno; chi sarà trovato in grazia di Dio, penpuò donarci. Non ci poniamo più la domantito e libero dal peccato, andrà in Paradiso ad
da: chi sono i santi? Ma se provassimo a doaccrescere il numero dei santi, che noi oggi
mandarcelo, troviamo la risposta dell’Apocelebriamo e invochiamo come nostri interstolo Giovani proprio nella Prima Lettura
cessori con Cristo presso il Padre.
odierna, nella quale dice di vedere i santi
Tra i santi che oggi celebriamo ci sono quelli
sulla terra e poi i Santi in Paradiso scrivendo: davanti al che sulla terra hanno praticato le virtù in modo eroico e li
trono di Dio Padre e davanti all’Agnello Gesù, avvolti in ricordiamo come nostri modelli di vita e li invochiamo perbianchi vesti candide e con le palme nelle mani: erano una ché ci proteggano. Addirittura non pochi di essi sono ricomoltitudine immensa di ogni nazione, razza, popolo e lin- nosciuti dalla Chiesa come santi per eccellenza: per esemgua. Ma ci chiediamo: tutti i battezzati, ossia tutti i santi pio San Francesco, Sant’Antonio, San Giovanni Bosco,
della terra andranno in paradiso? No, risponde l’Apostolo San Giovanni Paolo II, San Pio Da Pietrelcina, S. Giovanni
Paolo nella prima lettera ai Corinzi; avverrà quel che av- XXIII... Molti, però, pur avendo praticato in modo eroico
venne agli Ebrei liberati da Mosè, cioè tutti passarono il le virtù evangeliche sono rimasti sconosciuti. Oggi la Chiemar Rosso, figura del nostro battesimo, ma non tutti arriva- sa vuole rendere onore anche a questi santi, eroi sconosciurono alla terra promessa. In Paradiso arrivarono, lo abbia- ti, oltre a tutti gli altri santi che, pur non avendo raggiunto
mo ascoltato, coloro che, avendo lavato le loro vesti ren- l’eroismo, sono comunque entrati in Paradiso.
dendole candide col sangue dell’agnello (nel battesimo)
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Antonia e Fausto
Priolo Gaetano

Lunedì 2

ore 17:00

Martedì 3

ore 17:00

Umberto e Defunti Famiglia

Mercoledì 4

ore 17:00

Pro populo

Giovedì 5

ore 17:00

Defunti delle Famiglie CURSI e
ESPORIO; Antonini Giuseppe
e Domenico

Venerdì 6

ore 17:00

Pietraforte Mirella

Sabato 7

ore 17:00

Checchino Pitaffi e Famiglia
Defunti

Santina e Leonello
Secondina (Ottavario)

Appuntamenti

Montopoli di Sabina
Domenica 1° Novembre - Festa di tutti
i Santi:
Ore 15.00: Processione partendo dalla Chiesa
parrocchiale verso il Cimitero e Benedizione delle
Tombe
Lunedì 2 Novembre
Commemorazioni dei fedeli Defunti:
Ore 11.00: S. Messa al Cimitero
Giovedì 5 Novembre - 1° Giovedì del
Mese
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica nella
chiesa parrocchiale
Sabato 7 Novembre
Ore 18.00: S. Rosario meditato in onore di
S. Antonio Abate nella Chiesa parrocchiale
Domenica 8 Novembre - Commemorazione dei caduti in Guerra
Ore 10.30: Raduno in Piazza Comunale
Ore 10.45: Benedizione delle Corone e
S. Messa
Ore 11.30: Alzabandiera in Piazza Comunale
Domenica 15 Novembre - Polentata
Ore 13.00: Pranzo di beneficenza, presso
l’Oratorio.
Importante! Il ricavato sarà destinato all’acquisto del Processioniere (Tromba per la Processione)
________________________

Grani di sapienza
Rendi qualche servizio
tu ad uno che ti è sottoposto,
ma non ha alcun difetto, non ha vizio
e che lo vedi sempre ben disposto.
Stingi sempre la mano
a un tuo fratello che è nella tristezza;
e se non vuoi apparire disumano
Avvicinati a lui con allegrezza:
Guardalo con affetto
quando un fratello cela il suo dolore:
Quando ti trovi avanti al suo cospetto,
manifestagli tanto, tanto amore.
(Don Carmelo)

Auguri!
La nostra piccola Carolina Bolasco, entra nella
nostra comunità cristiana con il Sacramento del Battesimo, domenica 1° novembre alle ore 17:00. Tantissimi auguri ai genitori, alla madrina e ai nonni.

Monastero Invisibile
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 in chiesa parrocchiale o direttamente al Parroco.

Pontesfondato
Venerdì 6 Novembre
Ore 21.00: Incontro con i genitori dei ragazzi
del Catechismo di Pontesfondato
Attenzione! Si informa che il Parroco riceve in ufficio parrocchiale di Pontesfondato ogni mercoledì alle
ore 15:00 e alle ore 16:00 celebra la S. Messa.

Condoglianze
La nostra sorella Secondina Suriani e il nostro fratello Luigi Maraschini sono tornati alla casa di
Dio Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
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8 Novembre 2015 - XXXII Domenica del Tempo Ordinario/B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
αΩ

Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

L’odierna liturgia della Parola è incentrata La vedova ro: “In verità io vi dico: questa vedova, così
sulla figura della vedova. L’immagine
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti
biblica della vedova è paragonata all’orfagli altri. Tutti infatti hanno gettato parte
no, indifeso e fragile. Al tempo delle pridel loro superfluo. Lei invece, nella sua
me comunità cristiane, ma anche prima, si
miseria, vi ha gettato tutto quello che avediceva che il marito era il capo della famiva, tutto quanto aveva per vivere”.
glia, colui che portava avanti la situazione
Ciò che conta per la vedova è l’amore difamiliare. Quando una donna perdeva il
sinteressato, la fiducia totale in Dio e una
marito, infatti, diventava indifesa e veniva
fede solida nella divina provvidenza. È un
considerata povera.
insegnamento su come affrontare l’indiviNel vangelo odierno Gesù richiama l’atdualismo, l’egoismo e le preoccupazioni
tenzione dei suoi discepoli sottolineando i comporta- per il futuro. Il cristiano deve essere consapevole che
menti degli scribi che amano passeggiare in lunghe ve- tutto ciò che esiste è proprietà di Dio. Se, per il cristiano,
sti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle manca questa percezione, è ovvio che metterà sempre al
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case primo posto i suoi interessi personali, e quasi non gli imdelle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Mette porteranno i bisognosi e, se pensa di aiutarli, al massimo
anche in guardia dal comportamento dei ricchi che face- gli dà parte del suo superfluo. Al contrario però, grazie
vano le offerte col superfluo. Gesù vuole che i suoi di- alla testimonianza di non pochi cristiani, si dice: più dai
scepoli siano diversi dagli scribi e dai ricchi sopramen- e più ricevi; non solo la ricompensa, (in senso di pagazionati e ci invita a seguire l’esempio della vedova: Ve- mento), di ciò che hai fatto, ma si riceve in più la stima,
nuta la vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno l’amicizia e l’affetto.
un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 8
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 10:45

(La S. Messa viene
celebrata in Piazza
Comunale)

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Clementina, Italia e Nello
Guido, Daniele, Barbara e
Nello
_________________
Commemorazione dei
caduti in guerra
Emma e Luigi
Salustri Tonino, Guido, Fausto, Maria e Ezio

Lunedì 9

ore 17:00

Martedì 10

ore 17:00

Chino, Enrico, Annunziata,
Marino e Blandina

Mercoledì 11

ore 17:00

Venanzio, Biagio e Antonio

Giovedì 12

ore 17:00

Ammiraglia Esquilio, Sandra e
Angela

Venerdì 13

ore 17:00

Sabato 14

ore 17:00

Pro populo

Incontro con i genitori
dei Cresimandi di Montopoli
Il dono più bello
Si presentò al Manzoni, il gran scrittore,
un vecchio che gli chiese per favore,
gli consigliasse un libero utile e buono
per comportarsi come un galantuomo.
Il gran Manzoni non trovò di meglio
che dare un Catechismo anche a quel veglio
dicendo: il Catechismo in fede mia
è il migliore libretto che ci sia.

Martedì 10 Novembre p.v.
alle ore 21:00, si terrà l’incontro con i genitori dei
Cresimandi (II Media) di
Montopoli di Sabina.

(Don Carmelo)

Convocazione del Vecchio
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Pontesfondato
È convocato il Vecchio Consiglio Pastorale Parrocchiale di Pontesfondato per
Mercoledì 11 Novembre alle ore 21:00.

Pranzo di
Beneficenza
Domenica 15 Novembre si terrà un Pranzo di
beneficenza (Polentata) presso l’Oratorio di don
Fiore.
Importante! Il ricavato sarà destinato all’acquisto del Processioniere (Tromba per la
Processione)
Per prenotazioni rivolgersi a Nando 328669148966; Piera 328-4646174; Oscar 3207824110; Natalino 339-3652849; entro e non
oltre martedì 10 novembre 2015.

Domenica 15 Novembre 2015
Stazzano - Palombara S.

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

11.00:
12.30:
13.30:
14.00:
16.00:

Programma
Arrivi e Accoglienza
S. Messa
Pranzo al sacco
Attività
Saluti e tutti a casa

Per i ragazzi dalla 1° Elementare alla 2° Media
Info.: rivolgersi a don Deolito 0765-279167;
333-5814874

Condoglianze
La nostra sorella Malgorzata
Fitzirmann, all’età di 43 anni, è
tornata alla casa di Dio Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Pontesfondato
Ufficio Parrocchiale
Si informa che il Parroco riceve in ufficio parrocchiale di Pontesfondato ogni mercoledì alle ore 15:00 e
alle ore 16:00 celebra la S. Messa.

Incontro con gli Operatori di
Caritas Parrocchiali
Domenica 15 Novembre p.v.
alle ore 16:00, si terrà l’incontro
con tutti gli operatori di Caritas
delle Vicarie di Palombara S.,
Martiri Sabini e Poggio Mirteto
- Magliano, nei locali della Parrocchia di Passo Corese.
Tema: Dati OspoWeb; Esigenze formative Caritas
Parrocchiali; Questionari per Volontari Caritas.
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15 Novembre 2015 - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario-B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
αΩ

Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 11:00

Osservando la società in cui viviafigli di fronte ad un futuro minacLa paura di dichiararsi cristiani
mo constatiamo che molte persone
ciato dalla distruzione di un’insencon
un
comportamento
che
va
non si rendono conto di che cosa
sata guerra atomica. La Parola del
controcorrente.
succederà nel futuro della propria
Signore riesce a tranquillizzare da
vita, e questo, soprattutto quando sono
queste paure, il Signore, infatti, dice che il
immersi nei divertimenti. Gesù, nel Vancielo e la terra passeranno ma la mia Parogelo odierno, ci fa riflettere molto sulla
la non passerà mai.
nostra vera ed autentica esistenza terrena
Facciamo nostro un altro messaggio del
proponendo il paragone con la pianta di
Vangelo: la vigilanza. Quando avverrà
fico: quando ormai il suo ramo diventa
questo incontro l’uomo non lo sa. Per quetenero e spuntano le foglie, sapete che
sto la vigilanza è fedeltà alla parola di Dio
l’estate è vicina. Così è della nostra vita:
che promette e assicura la risurrezione alla
se noi pensiamo alla vecchiaia, ci rendiavita eterna o alla vergogna eterna, ed è
mo conto che secondo la legge della naturiconoscimento del primato della preghiera
ra, ci indeboliamo, e sentiamo la stanchezza fisica.
e del rapporto filiale con Dio, è rifuggire da tutto ciò che è
Questo messaggio lo vogliamo cogliere innanzitutto non superficialità, passività, paura di dichiararsi cristiani assucome un messaggio di dolore o di timore, ma come un mes- mendo un comportamento che va controcorrente.
saggio di grande speranza. L’uomo che sperimenta il senso Il nostro brano, perciò, non contiene un messaggio che
della propria debolezza e la finitudine del proprio essere, del sconcerta o impaurisce l’uomo, quanto piuttosto un messagtempo e del mondo in cui vive, non è lasciato in balìa di sé gio di speranza per un uomo che crede di non esaurire sé
stesso. Le sue paure, soprattutto quelle che hanno origine stesso nella sola vicenda di un mondo e di una vita che pasdal pensare che cosa sarà di lui alla fine di questa vita e di sano, ma di realizzarsi camminando verso il futuro in Dio.
questo mondo, che cosa sarà della sua famiglia e dei suoi
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 15
Colonnetta

ore 9:30

Rolando, Maria, Italia e
Ornella

Lunedì 16

ore 17:00

Quinto, Giancarlo, Annunziata,
Antonio, Sudovina?, Pietro e
Sr. Chiara

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Antonio, Liliana? Vittorio,
Gentilina? Giancarlo?

Martedì 17

ore 17:00

Orfeo Persiani

Mercoledì 18

ore 17:00

Mario, Giuseppe, Salvatore,
Vincenzo, Michele e
Umbertino

Pontesfondato

ore 11:00

Rina e Angelo

Giovedì 19

ore 17:00

Rosa, Genoeffa, Annunziata,
Attilio, Michele e Amalia

Venerdì 20

ore 17:00

Liliana, Adriana, Aldo, Nunziata, Saverio e Maria

Sabato 21

ore 17:00

Rossana e Felice

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Pro populo

La Madonna di loreto
Il Signor non voleva che la casa
dove avvenne il più grande dei misteri,
l’”Incarnazione del Verbo” rimanesse
in mano agli infedeli o nei suoi imperi;
e nel mille duecento novant’uno
trasportata dagli Angeli a Tersatto
fu, presso Fiume; e poi dopo tre anni
venne qui a Recanati. Questo è il fatto.
Piccola Casa, senza alcun intonaco,
ha un focolare ed è “il Sacro Camino”.
C’è una statua di cedro in legno nero
con la Madonna e il figlio suo divino.
Nel mille novecento venti due
ci fu un incendio: allora il gran Sacconi,
mentre la statua fu tutta bruciata,
trovò la Casa senza fondazioni.
La statua fu rifatta come prima
dal papa Pio Undicesimo, devoto.
All’esterno la Casa è rivestita
tutta di marmi e fu anche per voto.
Poiché venne a posarsi sopra un bosco
di una dama, Laureta nominata,
tutta la chiesa poi ne prese il nome
“Madonna di Loreto” essa è chiamata.
(Don Carmelo)

Attenzione!
Domenica 22 novembre p.v. S. E. Mons. Joachim Ntahondereje, vescovo della diocesi di
Muyinga (Burundi), verrà a trovarci e presiederà la S.
Messa alle ore 11:00 nella chiesa di S. Maria degli
Angeli (Convento).

Cerchiamo di non mancare a questo evento molto
importante per la nostra Chiesa Sabina. Chi ha
difficoltà per i mezzi di trasporto, si prega di rivolgersi al Parroco, così ci organizziamo con le macchine.
Condoglianze
La nostra sorella Mimma Laureti,
all’età di 90 anni, è tornata alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
S. Rosario Perpetuo
Giovedì 19 Novembre alle ore 16:00, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo Montopoli.

Riunione
con i catechisti di Montopoli
Mercoledì 18 Novembre p.v. alle ore 21:00, si terrà la
riunione con i catechisti di Montopoli.
Ordine del giorno:
1.
Verifica della Festa dell’Inaugurazione dell’Anno Catechistico e dei primi giorni di Catechismo.
2.
Programmazione del Tempo di Avvento e Natale.
3.
Varie
Incontro con i genitori
dei Comunicandi di Montopoli
(IV Elementare)
Giovedì 19 Novembre p.v. alle ore 21:00, si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi delle Prime Comunioni di Montopoli.
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22 Novembre 2015 - Solennità Cristo Re dell’universo/B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
αΩ

Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica
Mercoledì

ore 11:00
ore 16:00

Ai giorni nostri, quasi non si parla Gesù Cristo è il nostro vero Re cioè dell’autorità politica del tempiù dei Regni ma degli Stati. Si
po. La sua però è una regalità difanno le guerre per dimostrare che si è lo Stato
versa, non improntata su poteri terreni, ma su
più forte del mondo. Abbiamo recentemente
quelli spirituali. Gesù, infatti, è re perché ci ha
assistito a ciò che è successo in Francia
riscattati dalla schiavitù del peccato. Qui sta la
(Parigi). È una cosa molto dolorosa e sconvolgrande differenza. Satana nella Scrittura è defigente quando gli uomini programmano di uccinito il principe di questo mondo: ciò vuol dire
dere le persone in nome di uno Stato, e la cosa
che vi è nel mondo il suo regno la cui manifeancora più grave, è quando viene utilizzato il
stazione è il peccato, sotto cui giacciano tutti
nome di Dio per sopprimere la vita di esseri
gli uomini, come insegna la Chiesa nella dotumani.
trina sul peccato originale. Da questo regno, le
La liturgia odierna ci invita a riflettere su Gesù Cristo Re cui opere sono intrise di menzogna e si manifestano nello
dell’Universo. Scopo della festa è richiamare le singole stravolgimento dell’ordine stabilito dal Creatore con il depersone e i popoli alla verità dell’esistenza della regalità di calogo, siamo stati liberati grazie alla morte in croce di GeGesù Cristo sugli uomini e sulle società. Da qui deriva il sù. Con questo estremo sacrificio egli ha inaugurato un
dovere di rendere onore a Cristo Re perché regni nella nuovo regno, il suo, in cui ha stabile dimora la giustizia e il
mente con la verità, nel cuore con l’amore, nella vita con la cui elemento caratterizzante è la verità. Come Satana, invirtù, in ogni manifestazione comunitaria e sociale con la fatti, regna nei cuori tramite la menzogna, così Cristo regna
pratica attuazione della legge evangelica.
nei cuori tramite la verità. Gesù dice: “Chiunque è dalla
Gesù, nel Vangelo odierno, dice: Io sono Re. Per questo verità ascolta la mia voce”. Ciò significa che esiste una vesono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere rità, a cui gli uomini devono dare ascolto, che risiede nella
testimonianza alla verità. Gesù, quindi, non esita a profes- persona di Cristo Gesù e nel suo insegnamento.
Don Deolito
sarsi re davanti a Pilato, rappresentante dell’imperatore,

Intenzioni Sante Messe
Domenica 22
Colonnetta

ore 9:30

Giuseppe, Settimio e Eligio

Lunedì 23

ore 17:00

Silvana, Roberto Petrignani,
Rosanna Alibandi

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Comodì Luigi, Defunti Fam.
Biscarini Eurosia

Martedì 24

ore 17:00

Carlo, Tommaso e Gina

Mercoledì 25

ore 17:00

Francesca, Marcello e Filiberto
(9° Anniversario della morte)

Pontesfondato

ore 11:00

Patrizia, Mario, Ulpia e
Cecilia

Giovedì 26

ore 17:00

Esterina

Venerdì 27

ore 17:00

Sabato 28

ore 17:00

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Pro populo

Una domenica
Per i sacerdoti
22 Novembre 2015
Noi e la Giornata Nazionale Offerte per
il sostentamento dei preti diocesani
Questa domenica in tutta
Italia è dedicata al dono
dei sacerdoti diocesani
in mezzo a noi. Sono ministri dei sacramenti e
amici della nostra vita,
sollievo per i poveri e i
soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali,
nelle grandi città italiane come nei paesi di montagna
e nelle isole. Oltre 600 di loro sono inviati nel Terzo
mondo. Ma tanti cristiani non sanno che possono sostenere la loro missione ogni giorno. Anzi che il loro
sostentamento è affidato ai fedeli, come nelle comunità cristiane delle origini, in segno di comunione.

Per un mondo migliore
Se vogliamo che il mondo sia migliore
che si realizzi in ognuno di noi
siamo noi stessi che, se abbiamo cuore,
ci dobbiamo cambiare o prima o poi.
Solo noi stessi. Altri non cambieremo!
Degli altri lo possiam desiderare
ma pretenderlo mai come vorremo
per cui o cambiamo noi o lasciamo stare.
Desiderar perciò che cambi il mondo
che ognun si atteggi come si dovrebbe
è l’assurdo più grande e più profondo
che sotto questo ciel si troverebbe.
(Don Carmelo)

Animazione Liturgica
I Domenica di Avvento
La S. Messa delle ore 17:00, sabato 28 novembre, sarà animata dai
ragazzi di III Elementare.
I ragazzi di II Elementare deporranno la corona dell’Avvento.
L’offertorio sarà cura dai genitori
dei ragazzi di II e III Elementare e i doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri.
Confessione per i ragazzi
di IV Elementare
1^Comunione
Sabato 28 Novembre alle ore 15:30,
si terrà la liturgia penitenziale per i
ragazzi di IV Elementare.

Grazie di cuore
Pubblichiamo di seguito il ricavato durante il Pranzo di Beneficenza (Polentata) del 15 Novembre
2015:

€ 920,00
Questi fondi utilizziamo per l’acquisto del Processioniere (Tromba per la Processione) sperando che
per la Festa di S. Antonio Abate avremo un Processioniere efficiente.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato, in modo particolare alla Confraternita e ai cuochi.

Benvenuto Sua Eccellenza
Domenica 22 novembre p.v. S. E. Mons. Joachim Ntahondereje, vescovo della diocesi di
Muyinga (Burundi), verrà a trovarci e presiederà la S.
Messa alle ore 11:00 nella chiesa di S. Maria degli
Angeli (Convento).
Ritiro Spirituale
per i Catechisti
Domenica 29 Novembre p.v. alle ore 15:30, si terrà il
Ritiro spirituale per tutti i catechisti della Diocesi nei
locali del Centro Pastorale di Passo Corese.
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29 Novembre 2015 - I Domenica di Avvento / B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
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Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica
Mercoledì

ore 11:00
ore 16:00

Credo che la maggior parte del- Il tempo d’Avvento è tempo di attesa anno, ad una sempre migliore
le persone stiano pensando alle
comprensione ed esperienza del
e preparazione alla venuta
festività di Natale. Noi cristiaMistero del Natale inteso come
del Signore Gesù
ni, però, non possiamo dimentimistero e sacramento di salvezcarci che, in preparazione al Natale, c’è un tempo
za.
forte, chiamato Avvento. Il periodo liturgico dell’Il Vangelo che ascolteremo in questa 1ª domenica
Avvento ci porta a concentrare i nostri sguardi in
d’Avvento, ci ricorda la necessità di tenerci pronti
modo particolare sul futuro: futuro del nostro deper la venuta del Signore. Questo tenersi pronti,
stino personale, futuro della Chiesa, futuro della
come dice S. Paolo consiste nel rendere saldi ed
nostra società, futuro del mondo e dell’universo.
irreprensibili i nostri cuori nella santità, davanti
Con l’Avvento, ogni anno, noi vogliamo in quala Dio Padre nostro. Solo a queste condizioni,
che modo, riattualizzare il tempo nel quale l’umainfatti, potremo avere la speranza di entrare nel
nità è stata nell’attesa della prima venuta del Siregno dei risorti. La venuta del Signore, pertanto,
gnore, della sua nascita temporale, anche se resta vero che giunge improvvisa ed inaspettata, come un ladro di notte,
noi oggi, dopo che questa nascita è già avvenuta duemila solo per coloro che non attendono e non vigilano nel comanni fa, ciò a cui siamo maggiormente interessati è l’attesa pimento delle buone opere. Al contrario, per i peccatori e i
della seconda venuta di Gesù Cristo, la parusia; e come nemici di Cristo, la sua venuta non è affatto attesa ed anzi
sappiamo, la prima venuta è ordinata alla seconda, la quale magari negata e derisa; per questo essa li coglierà di sornon è che il pieno compimento di quell’ora di salvezza del- presa, e non come un qualcosa di bello e di atteso, ma col’umanità, che Cristo ha posto in essere con la sua prima me un qualcosa di terribile e assolutamente indesiderato.
venuta in questo mondo.
Eppure anche costoro, sebbene per forza, dovranno accettaIl periodo dell’Avvento è anche e soprattutto, per noi cri- re il trionfo finale di Cristo su tutte le potenze del male.
stiani, una preparazione spirituale, che si rinnova ogni
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 29
Colonnetta

ore 9:30

Antonio, Armando, Angelo,
Santa e Egle

Lunedì 30

ore 17:00

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Giovanni e Roberto

Martedì 1

ore 17:00

Giuseppina e Pietro Schiavoni

Mercoledì 2

ore 17:00

Pro populo

Pontesfondato

ore 11:00

Giovedì 3

ore 17:00

Venerdì 4

ore 17:00

Ann. Giovanni Lupi e Irmene

Sabato 5

ore 17:00

Antonini Giuseppe e Romolo

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Mario, Domenicangelo,
Maria e Fam. Defunti

Battesimo di Mattia
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Mattia Giammaria
riceverà il Sacramento del Battesimo, domenica 29 novembre alle ore
11:00, nella chiesa di S. Maria degli
Angeli. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla
madrina e ai nonni.
Incontro
con i genitori dei ragazzi di
III Elementare (1^ Confessione)
Lunedì 30 novembre alle ore 18:00, si terrà l’incontro
con i genitori dei ragazzi di III Elementare di Montopoli
Novena dell’Immacolata
Lunedì 30 novembre prima della S. Messa
delle ore 17:00 iniziamo la Novena dell’Immacolata Concezione nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Iscrizioni al Catechismo
Grazie di cuore
Pubblichiamo di seguito il ricavato delle iscrizioni
al Catechismo: €1.065,00
Grazie veramente di cuore per la vostra comprensione e generosità. Con questi fondi abbiamo pagato l’assicurazione presso l’Agenzia Assicurativa
Cattolica di Passo Corese (RI): € 1.061,49

Non saremo delusi in eterno
O noi beati quando affrancandoci
di una ricchezza falsa e assai bugiarda
avremo un gran rispetto per i poveri
fratelli nostri in quanto ci riguarda:
Beati noi se con la mansuetudine
rinunceremo all’odio ed al rancore
e costruiremo un mondo perdonandoci
con ogni pace e senza alcun timore.
Beati noi quando possiamo accorgerci
di essere oppressi ma non oppressori,
se avremo sempre fame di giustizia,
se sapremo lottar contro ogni errore.
(Don Carmelo)

Monastero Invisibile

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.

Animazione Liturgica
I I Domenica di Avvento
Sabato 5 dicembre la S. Messa
delle ore 17:00, sarà animata dai
ragazzi di Montopoli di IV Elementare (Prima Comunione).
L’offertorio sarà cura dai genitori
dei ragazzi di IV Elementare e i
doni (pasta, zucchero, tonno ecc.)
saranno destinati ai poveri.

Importante: Il materiale si può ritirare in chiesa parrocchiale o direttamente al Parroco.

Confessione per i ragazzi
di V Elementare e I Media
Sabato 5 dicembre alle ore 15:30, si
terrà la liturgia penitenziale per i ragazzi di Montopoli di IV Elementare

Adorazione Eucaristica
Giovedì 3 dicembre p.v. alle ore 16:00, si
terrà l’Adorazione Eucaristica nella chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo

A tutto Spirito
Domenica 29 novembre alle ore
10:00, si terrà l’incontro con i Cresimandi a Poggio Mirteto

Il presepe
dei ragazzi del Catechismo
In questi giorni i ragazzi del Catechismo
di Montopoli stanno facendo un presepe
e sarà messo in mostra l’8 dicembre.

e I Media
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6 Dicembre 2015 - II Domenica di Avvento / B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
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Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica
Mercoledì

ore 11:00
ore 16:00

La II Domenica d’Avvento ci presenta la
gloria. E’ lui che vede la nostra nudità,
Avvento:
figura di Giovanni Battista, voce nel de- tempo di conversione come quella di Adamo e Eva nel giardino
serto che grida l’invito alla conversione:
dell’Eden, le nostre mancanze circa l’esPreparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sere, come il non essere in dialogo, e che ci ricosentieri! Questo grido è rivolto a tutto il mondo
pre col manto della sua misericordia, e ci rincuora
che è ormai capovolto dal peccato e, soprattutto, a
con il suo amore gratuito, diventando dono rigenoi cristiani, che nel S. Natale crediamo e vivianerante quando ci accostiamo all’Eucaristia.
mo la nascita del Signore Gesù. Egli non vuole
La conversione è un cambiamento di mentalità su
rinascere nelle piazze, nelle chiese, nelle nostre
come vediamo Dio, noi stessi, il prossimo; è il
case ma dentro di noi, nel nostro cuore. Questo
lasciare una via sbagliata per ritornare a riprenderichiede una vera e sincera conversione.
re quella giusta, dove sono eliminati monti e valli,
La conversione, infatti, porta a cambiare veste.
curve e dirupi, ossia intenzioni distorte, superbia
Non dobbiamo più indossare la veste del conflitto,
ed ipocrisie. Convertirsi vuol dire distogliere l’atper allontanare la morte dalle nostre case: la morte che tenzione dagli interessi di questo mondo e rivolgerla verimpedisce il dialogo tra marito e moglie, tra amici e colle- so il Signore Gesù, per essere trovati, integri e irreprensighi di lavoro, dando vita a giornate piene di una stagnante bili, nel giorno in cui Gesù si manifesterà a noi in modo
insoddisfazione. Il Signore stesso, oggi, ci introduce nella definitivo nell’eternità.
festa domenicale, donandoci gratuitamente la veste di
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 6
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

ore 11:00

Italia

Martedì 8

ore 9:30
Convento

Pietraforte Mirella

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Pro populo

Lunedì 7

Checchino Pitaffi e Famiglia
defunti

ore 17:00

Immacolata ore 11:00
Concezione Pontesfondato
Le offerte rac- ore 11.00
colte saranno
destinate al
ore 17:00
Seminario

Salustri Tonino, Elvido, Ferretti Giueppe, Fernando e
Gabriella
Mauro
Intenzioni dell’offerente

Mercoledì 9

ore 17:00

Giovedì 10

ore 17:00

Guido, Angelina, Ferruccio,
Annunziata e Marino

Venerdì 11

ore 17:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Sabato 12

ore 17:00

Mario, Rosa, Sofia, Arduino
Giuseppe e Maria
Ammiraglia Esquilio, Sandra e
Angela

Buon
Compleanno!
I nostri più cari e sinceri auguri al
nostro carissimo Antonio Barletta,
sabato 5 dicembre festeggia il suo
50° Compleanno.

Incontro di
preghiera dei giovani
Venerdì 11 dicembre alle ore
21:00, in Cattedrale di Poggio Mirteto, si terrà l’incontro di preghiera
dei giovani in preparazione al S. Natale.

Il trifoglio
San Patrizio, parlando agli Irlandesi
spiegava tutto con molta attenzione
che Dio è uno, perché in quei paesi
la Trinità pensavan tre persone.
Il trifoglio che è insieme un tre e un uno
ma costituisce una sola foglia
era indicato come mai nessuno
che Dio è un solo senza alcuna broglia.
E anche oggi il dì di San Patrizio
si vedon gli Irlandesi, uomini e donne
mettersi addosso e portar senza vizio
un trifoglio all’occhiello od alle gonne.
(Don Carmelo)

Incontro
con i genitori dei ragazzi di
III Elementare (1^ Confessione)
Lunedì 7 dicembre alle ore 18:00, si terrà l’incontro
con i genitori dei ragazzi di III Elementare di Montopoli
Battesimo di Ginevra
Vi annunciamo con gioia che la nostra piccola Ginevra Austeri, riceverà il Sacramento del Battesimo, domenica 13 dicembre alle ore 11:00,
nella chiesa parrocchiale di S. Maria
Assunta - Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il padrino e la
madrina in questi ultimi giorni di preparazione.
Animazione Liturgica
III Domenica di Avvento
Sabato 12 dicembre la S. Messa delle ore 17:00, sarà
animata dai ragazzi di Montopoli di IV Elementare
(Prima Comunione).
L’offertorio sarà cura dai genitori dei
ragazzi di IV Elementare e i doni
(pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno
destinati ai poveri.
Al termine della S. Messa, si terrà la
benedizione dei bambinelli.
Confessione per i ragazzi
di II Media
Sabato 12 Dicembre alle ore 15:30, si terrà
la liturgia penitenziale per i ragazzi di Montopoli di II Media
Convocazione del
Consiglio Pastorale di Pontesfondato
È convocato il Vecchio Consiglio Pastorale di Pontesfondato per mercoledì 9 dicembre ore 21:00.

Condoglianze
Le nostre sorelle Michelina Chini, all’età di
103 anni; Igea Ferrante, all’età di 91 anni e il
nostro fratello Vincenzo Di Luca, all’età di 80
anni, sono tornati alla Casa di Dio Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
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13 Dicembre 2015 - III Domenica di Avvento / C
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
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Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica
Mercoledì

ore 11:00
ore 16:00

Molti di noi hanno assistito, sia in teled’amore e solidarietà per quanto conLa via per raggiungere
visione che fisicamente presenti, la ce- e varcare la Porta Santa cerne le cose necessarie a tutti, nel rilebrazione di Apertura della Porta Sanspetto del bene altrui. Il battesimo delta in Vaticano: è stato molto emozionante il molo Spirito, invece, è quello che sarà conferito da
mento in cui Papa Francesco ha aperto la porta
Cristo, che purificherà in profondità e con il fuogiubilare della misericordia. Siamo invitati ad
co. Sono due tempi in successione e diversi per la
imitare il volto di Gesù misericordioso affinché i
piena conversione e la totale purificazione delnostri volti possano diventare misericordiosi.
l’uomo. Quali sono dunque, le opere di penitenza
Giovanni Battista, nel vangelo odierno, ci indica
con le quali iniziare la conversione? La risposta
la via che ci porta a varcare la Porta Santa della
di Giovani Battista è semplice: Chi ha due tuniMisericordia che è la conversione. Egli offre il
che, ne dia una a chi non ne ha; chi ha il cibo più
Battesimo di penitenza per la conversione e il
che sufficiente, faccia altrettanto con chi non ne
superamento del peccato. Poniamoci una domanha. Questa condivisione delle cose necessarie è
da: che cosa significa veramente il battesimo di penitenza? una forma di mutuo aiuto con coloro che mancano di ciò
La risposta è molto semplice: il battesimo di penitenza ci che è necessario per vestirsi, nutrirsi, sopravvivere ecc.
invita ad un primo gesto di buona volontà che ci induce ad Su questo noi cristiani siamo chiamati, in prima persona, a
un comportamento esterno corretto e onesto, quale segno dare la nostra risposta. Il Battesimo nello Spirito esige un’eatto a raddrizzare le intenzioni e aprire il cuore a Dio e al sistenza secondo lo Spirito, cioè irradiata da un amore che
bene.
purifica, rinnova e trasforma secondo lo Spirito comunicato
Giovanni Battista, nella prima parte, mette in evidenza que- da Cristo che rende simile al Salvatore, comunicando una
sto elementare sforzo di conversione, non solo nel modo di somiglianza con lui nella realtà che ci identifica come figli
rapportarsi con Dio, ma anche nel nuovo modo di stabilire di Dio.
buone relazioni con il prossimo, e precisamente: relazioni
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Enzo, Genesio, Eleneora, e
Francesco

Lunedì 14

ore 17:00

Pro populo

Martedì 15

ore 17:00

Orfeo Pirsiani

Mario (4° Anniversario della morte), Vittorio, Zeffira,
Lorenzo e Eva

Mercoledì 16

ore 17:00

- Quinto Menichelli, Giancarlo
e Lea
- Maria, Amalia, Maria Grazia
Tettamanzi

Giovedì 17

ore 17:00

Giovanni (Anniversario) e Fam.
Defunti, Ann. Giulia Rosati e
Angela

Venerdì 18

ore 17:00

D’Alessandri Giovanni (9°
Anniversario della morte)

Sabato 19

ore 17:00

Domenico Paolini, Giorgio,
Laura, Lilli e Francesco

In onore di S. Lucia

Novena del S. Natale
Mercoledì 16 Dicembre p.v. prima
della S. Messa delle ore 17:00, nella
chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, iniziamo la Novena in preparazione al S. Natale. Impegniamoci a preparare bene, in questo Anno Santo della Misericordia, affinché
possiamo celebrare degnamente il S. Natale, compleanno del nostro Salvatore Gesù.

Auguri!
La nostra piccola Ginevra Austeri entra a far
parte della nostra comunità cristiana con il Sacramento del Battesimo, domenica 13 dicembre alle ore
11:00, nella chiesa parrocchiale di
S. Maria Assunta in Pontesfondato.
Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.
Animazione Liturgica
IV Domenica di Avvento
Sabato 19 dicembre la S. Messa delle ore 17:00, sarà
animata dai ragazzi di Montopoli di II Media
(Cresimandi).
L’offertorio sarà cura dai genitori
dei ragazzi di II Media e i doni
(pasta, zucchero, tonno ecc.) saranno destinati ai poveri.

Liberta è il Vangelo
Non è mai la natura
che rende l’uomo schiavo
ma è solo la mancanza di saggezza
che porta l’uomo ad essere un ignavo.
Per intervento di altri
non c’è mai libertà.
Libero è chi è libero dentro
e agisce solo per sua volontà.
La libertà è il Vangelo
e solo Esso conviene.
Chi è religioso è sempre un uomo libero,
un uomo che per se ha scelto il bene.
(Don Carmelo)

Condoglianze
L a no s t r a s o r e l l a E u f e m i a
(Mimmina) Di Angelo, all’età di
84 anni, è tornata alla casa di Dio Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Presepe
Artistico

Felicitazioni
I nostri più cari e sinceri auguri a Giannino Mancini e Ferriera Maria Da Conceiçao
(Concezione), Martedì 8 Dicembre alle ore 11:00, hanno
celebrato il loro 25° Anniversario di Matrimonio.

Ritiro Spirituale
della Confraternita
Venerdì 18 Dicembre p.v. alle ore 18:30, si terrà il
Ritiro Spirituale della Confraternita di S. Michele Arcangelo in preparazione al S. Natale, presso l’Oratorio di don Fiore Montopoli
S. Rosario Perpetuo
Giovedì 17 Dicembre alle ore 15:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo Montopoli.

Vi aspettiamo calorosamente a Montopoli di Sabina (Rieti), un antico paese medievale, situato su
una ridente collina, che si affaccia rigogliosa sul
Monte Sorate, per ammirare il bellissimo e suggestivo Presepe, realizzato in un antico locale detto
“il Cantinone” (1000 d.c. circa).
Curiosità: nel Cantinone, da tempi remoti,
sorge dell’acqua limpidissima che anticamente
veniva usata per il fabbisogno del Paese, in special
modo quando, in tempo di guerra, c’erano delle
difficoltà per il rifornimento d’acqua fuori dal borgo.
Per chi non fosse a conoscenza dell’ubicazione del
“Cantinone”, si precisa che si trova a ridosso della
piazza principale del Paese e precisamente sotto il
secondo arco sulla sinistra, direzione Chiesa.
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20 Dicembre 2015 - IV Domenica di Avvento / C
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
αΩ

Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica
Mercoledì

ore 11:00
ore 16:00

Ormai siamo già alle porte del S. Natale, e come Le due mamme Sono due madri capaci di lodare, di ringraziare,
in qualsiasi famiglia, quando una giovane mamdi esultare, e ci hanno regalato due preghiere che
ma entra nei giorni del parto, tutti, parenti e amisono patrimonio della comunità ecclesiale orante:
ci, aspettano con ansia il fatidico giorno. Anche
le parole di Elisabetta entrano a far parte dell’Ave
noi, se prendessimo sul serio la Festa del Santo
Maria; le parole di Maria compongono il MagnifiNatale, comprenderemmo meglio il festeggiato
cat.
principale che è Gesù Bambino.
L’incontro di Maria con la parente Elisabetta è
In questi giorni di preparazione al S. Natale, il
altresì il primo incontro del Precursore con il MesVangelo odierno ci presenta due mamme che si
sia. Prende concretezza storica quando la S. Scritincontrano ciascuna portando dentro di sé una
tura dice: sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal
vita fecondata in modo straordinario. Elisabetta e
seno materno. Elisabetta percepisce il segno e
Maria, così diverse per età e per maternità, in
saluta la giovane con gioia e con venerazione. Eliquanto la prima concepisce in età avanzata e in modo natura- sabetta dichiara beata Maria perché ha creduto; costei, dal
le, la seconda da giovane e senza collaborazione maschile, si canto suo, loda la grandezza di Dio, Signore e Salvatore. Ogni
trovano insieme a celebrare il trionfo della vita. Ora le due credente è chiamato a mettersi in viaggio come Maria portanmadri si incontrano, ricche del frutto e del concepimento an- do Gesù, e lasciandosi riempire dallo Spirito Santo e cantare,
cora nel loro grembo, realizzando un contatto che finora era come Elisabetta, il miracolo della vita, e lodare il Signore, in
avvenuto a distanza e per comunicazione soprannaturale.
un infinito magnificat, perché Egli è il Signore della vita.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 20
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

Giovedì 24
Montopoli
- Comodi Luigi, fam. defunti, Biscarini e Eurosia
- Abatelli Paolino e fam.
defunti
- Isolina e Delfina

ore 11:00

ore 17:00

Carlo, Tommaso e Gina

ore 23:00

Rosa Torres (10° Anniversario
della morte) e Lucio Barletta

Pontesfondato ore 23:00
Venerdì 25
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Tella Viviana, Luigi, Mariella e
Sr. Chiara

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo

Mario (1° Anniversario della morte)

Lunedì 21

ore 17:00

Rossana, Felice, Marcello,
Ester, Giovanni, Romana,
Roberto e Maria

Chiesa parrocchiale S.
Michele Arc.

ore 17.00

Pro populo

Martedì 22

ore 17:00

Iole (3° Anniversario della
morte) e Pietro

Sabato 26

ore 17:00

Stefano e Assunta Gentili
Caterina

Giovedì 23

Ore 17:00

Silvana e Roberto Petrignani

Pontesfondato ore 11:00

S. Natale 2015

Programma
Dal 16 al 24 dicembre
Ore 17:00 Novena S. Natale 2015.
Giovedì 24 dicembre
Montopoli
Ore 23.00: S. Messa Solenne della nascita di Bambino Gesù nella chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo
Pontesfondato
Ore 23.00: S. Messa Solenne della nascita di Bambino Gesù nella chiesa parrocchiale
di S. Maria Assunta

La preghiera
San Giovanni Crisostomo ci dice:
“Chi non prega è una casa senza porte
in cui il nemico diavolo o un suo vice
possa entrar sempre e all’inferno trasporta”.
La difesa di tutti i beni nostri
è una porta di casa, chiusa bene
con un giro di chiave che dimostri
che a nessuno forzarla ormai conviene.
E come la difesa di ogni bene
è una porta di casa funzionante,
così per viver bene ti conviene
pregar molto e con animo costante.
(Don Carmelo)

Presepi creati dai Giovani

Venerdì 25 dicembre Natività del
Signore
Colonnetta
Ore 9.30: S. Messa
S. Maria degli Angeli (Convento)
Ore 11.00: S. Messa solenne
Pontesfondato
Ore 11.00: S. Messa solenne
Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo - Montopoli
Ore 17.00: S. Messa
Domenica 27 dicembre: S. Famiglia
Le S. Messe come tutte le domeniche

Sono tutte invitate le coppie di sposi che hanno
celebrato, in quest’anno, il 1°, 25°, 50° e 60° Anniversario di Matrimonio alla Messa delle ore
11:00 a Pontesfondato per il rinnovo delle promesse matrimoniali.
Giovedì 31 dicembre
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Ore 17.00: S. Messa, canto del Te Deum e
lettura del Bilancio parrocchiale 2015
Venerdì 1° gennaio 2016:
Maria Ss. Madre di Dio
Le S. Messe come tutte le domeniche

Mercoledì 6 gennaio 2016:
Le S. Messe come tutte le domeniche

Tutti i bambini, da 0 ai 13 anni di età, sono invitati alla Messa delle ore 17.00, nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, per ricevere la
Santa Benedizione. Al termine della S. Messa,
verrà eseguito il Bacio del Bambinello Gesù.

È possibile visitare nei locali in Piazza di Montopoli di Sabina i Presepi creati dai Giovani di Montopoli, dai ragazzi del Catechismo. È bello apprezzare
il lavoro svolto affinché si possa entrare nell’Avvento con Fede e Amore.
Un ringraziamento speciale, oltre che ai giovani
anche a tutti coloro che hanno partecipato.
Condoglianze
La nostra sorella Vittoria Bagliani, all’età di 88 anni,
è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio
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27 Dicembre 2015 - Santa Famiglia / C
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.net
In caso d’urgenza: 333-5814874
Padre Jean Paul - Tel. 377-2537511; 0765-488993
Don Carmelo Cristiano - Tel. 0765-279253
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

αΩ
ORARIO S. MESSE
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, prefestivo e festivo

ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:00
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:30

Pontesfondato: Festivo/domenica
Mercoledì

ore 11:00
ore 16:00

Messaggio del Parroco per S. natale 2015
Carissimi parrocchiani delle comunità di Montopoli e Pontesfondato,
non nascondo la mia emozione di vivere con voi per la prima volta il S.
Natale. Sono consapevole che la mia presenza nella comunità di Pontesfondato non è molto assidua, per il
fatto che la S. Messa principale della domenica è allo stesso orario di Montopoli, ma vi assicuro, che vi sono sempre vicino con la preghiera. Ringrazio di cuore la comunità dell’Oasi della Pace, e in particolare P.
Jean Paul, per la loro disponibilità a continuare a darci una mano per le varie attività pastorali.
A voi, cari parrocchiani di Montopoli, mi sento in dovere di dirvi grazie per l’affetto dimostratomi in
questi tre mesi che sto con voi come Parroco, tanto da farmi già sentire da subito a casa.
Il Natale è la festa delle famiglie che si riuniscono: nonni, figli e nipoti intorno ad un tavolo mettendo al centro il Bambino Gesù, il festeggiato principale. Il Natale è festa dei familiari, amici e delle comunità intorno ad un cerchio animato dal Bambino Gesù. Vorrei tanto che tutti noi sentissimo la stessa atmosfera e il calore della gioia del cuore per la nascita del nostro Signore Gesù.
Purtroppo le cose non vanno sempre bene, e vorrei far arrivare il mio affetto alle persone provate da
situazioni travagliate, e in modo speciale ai nostri ammalati, agli anziani, alle persone sole, ai giovani, preoccupati del loro futuro, alle famiglie che stanno attraversando momenti difficili, sia a livello di coppia che
a livello di rapporti tra genitori e figli.
Coraggio! Non lasciamoci trascinare dalla tentazione della disperazione. Abbiamo la certezza che il
Signore sta in fianco a noi e ci ricorda che, nel Santo Natale, Egli si è fatto uomo come noi per condividere
le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, e le nostre sofferenze. Imitiamo la sua semplicità guardando,
nelle nostre case, il presepe, pensando che da ricco che era ha scelto di diventare povero per dirci che ci ama molto.
Sforziamoci di incontrare il Gesù vivente, facendo attenzione a non parlare troppo della persona storica di Gesù; possiamo, infatti, essere bravi a spiegare come e dove è nato Gesù. Altrettanto si può dire dei
presepi nelle nostre case, infatti, se ci limitiamo a considerare che siamo riusciti a realizzarli belli e toccanti
dal punto di vista artistico, in realtà è tutto inutile, se non abbiamo incontrato il Gesù vivo, presente in mezzo a noi. Questo è il nostro modo di celebrare il Santo Natale, cioè accogliere Gesù che vuole rinascere non
però in piazza, né nelle nostre case, né nelle chiese, né in qualsiasi altro luogo, bensì nel cuore di ognuno di
noi attraverso i sacramenti.
Buon Natale e Felice Anno della Misericordia!
Montopoli di Sabina, 24 dicembre 2015
Il vostro Parroco
Don Deolito Espinosa

Intenzioni Sante Messe
Domenica 27
Colonnetta

ore 9:30

Silvano (Ottavario)

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Roberto

Pontesfondato

ore 11:00

Chiesa parroc- ore 17:00
chiale S. Michele
Arcangelo
Lunedì 28

ore 17:00

Martedì 29

ore 17:00

Mario, Pierina, Mariano e
Fam. Def.

Festività Natalizie
2015-2016

Programma
Mercoledì 30 dicembre
Ore 16.00: Tombolata per i bambini nei locali
dell’Oratorio di Montopoli
Giovedì 31 dicembre
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Ore 17.00: S. Messa, canto del Te Deum e
lettura del Bilancio parrocchiale 2015
Venerdì 1° gennaio 2016:
Maria Ss. Madre di Dio
Gli orari delle S. Messe come tutte le
domeniche

Mercoledì 6 gennaio 2016:
Gli orari delle S. Messe come tutte le
domeniche

Tutti i bambini, da 0 ai 13 anni di età, sono
invitati alla Messa delle ore 17.00, nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, per
ricevere la Santa Benedizione. Al termine della S. Messa, verrà eseguito il Bacio del Bambinello Gesù.

Mercoledì 30

ore 17.00

Giovedì 31

ore 17:00

Venerdì 1
Colonnetta

ore 9:30

S. Maria degli
Angeli

ore 11:00

Pontesfondato

ore 11:00

Luigi e Evaristo

Chiesa parroc- ore 17.00
chiale S. Michele
Arc.

Pro populo

Sabato 2

Luigi Spurio

ore 17:00

Natale
Natale non è un albero
ne un dono o una vacanza,
non è neanche un molto bel presepio,
è Dio che un passo avanza.
Si fa largo tra gli uomini
di questo nostro mondo
e attoniti lo guardan tutti secoli
che cambia fino al fondo.
Non è quel vecchio stupido
detto “Babbo Natale”
che si presenta a noi del tutto inutile
e forse anche immorale.
Nasce un Bambino povero,
né in palazzi o castelli,
un bue e un asinello lo riscaldano
coi fiati poverelli.
Non vi è nulla caotico,
scende a noi dal suo cielo:
città e paese assume un volto magico,
tra il freddo e il gelo.
(Don Carmelo)

Condoglianze
Il nostro fratello Silvano Pugliesi, all’età di 64 anni,
è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio

Presepe da Visitare
Pellegrinaggio a Lourdes
Anno della Misericordia
Dal 9 al 13 Febbraio 2016
Quota a persona: € 250,00 (acconto all’iscrizione:
€100,00)
Info e Prenotazione:
Antonio Picchi Cell. 339-1195971
Don Deolito 0765-279167

Vi invitiamo a visitare il Presepe
realizzato dal Coro parrocchiale
che si trova nella Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo
Montopoli di Sabina .
Grazie di cuore a tutti che hanno
collaborato.

