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21 FEBBRAIO 2021 - I DOMENICA DI QUARESIMA/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

Cel. 388.3671576
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660
Suore: Figlie della Divina Provvidenza - 0765.24346
Movimento “Hogares Nuevos” - 389.0679844

ore 17:00
ore 17:00
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 16:00
ore 11:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Nel deserto non c’è niente ma c’è di tut- NON ABBANDONARCI re gli errori già commessi e che ci hanno
to, non si tratta di un gioco di parole ma
causato situazioni di disagio.
ALLA
TENTAZIONE
della realtà come racconta il Vangelo odierAggrappiamoci a Gesù che ci ha dato
no: Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e
l’esempio su come affrontare le tentazioni.
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato
Affrontare le tentazioni non significa cededa Satana. Stava con le bestie selvatiche e
re alle comodità scappando dalle difficoltà
gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni
per ottenere una felicità effimera. Affrontafu arrestato, Gesù andò nella Galilea, prore le tentazioni, invece, significa andare
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
fino in fondo anche a costo della propria
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
vita. Ecco la testimonianza dei santi martiri
convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc
che pregano molto per superare le prove,
1,12-15). Alla luce di questo brano evangeconsapevoli che morire per difendere la
lico comprendiamo che il deserto è un luogo silenzioso dove Verità e per la fede in Gesù morto e risorto, non è una sconsi sente soltanto il rumore del vento, i canti e i versi degli fitta ma una vittoria.
animali. Il deserto è il luogo dell’incontro e dell’intimità con
Mi piace molto la nuova traduzione della preghiera del
Dio che parla nel silenzio. Dio non parla nel rumore, perché “Padre Nostro”, soprattutto la frase: non abbandonarci alla
nello schiamazzo regna la confusione e l’inganno. Chi chiac- tentazione. Ogni momento difficile della nostra vita è sempre
chiera troppo sempre sbraitando non è un vero saggio. Il sag- una tentazione perché dietro di noi, alle nostre spalle c’è il
gio è colui che sa ascoltare, medita in silenzio le cose da dire, Diavolo, il tentatore, il quale desidera che noi rinunciamo
non pretende la verità ma cerca la verità.
all’intervento misericordioso di Dio; come ad esempio, molte
Esiste anche un deserto figurativo che creiamo noi stessi, persone che hanno perso i propri cari per incidente o per maquando ritagliamo un po’ di spazio e tempo da dedicare alla lattia o altro, rifiutano la consolazione divina, arrabbiandosi
nostra vita. Stare in silenzio da soli, mentre ripensiamo alla con Dio come se fossero essi stessi gli autori della vita. Ecco
nostra storia dall’infanzia fino ad oggi, ci aiuta sicuramente a perché quando preghiamo, dobbiamo stringerci, inginocricordare i momenti belli e i momenti brutti dell’esistenza. Le chiandoci con le mani alzate o giunte dicendo con fiducia:
situazioni problematiche e difficili del nostro vivere, infatti, non abbandonarci alla tentazione!
Don Deolito
ci aiutano a convertirci, inducendoci a cambiare il modo di
vivere, di pensare, di agire e certamente così evitare di ripete-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Giovanni e Carlo

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Alfonso, Maria e Gabriella

Bocchignano

ore 11:00 Santino, Lindo e Fulvia

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Mariella, Marcello, Tullia e
Gigi

Giovedì 25

ore 17:00 Vincenzo e Giulia

Venerdì 26

ore 17:00

ore 17:00 Andrea Tipà

Sabato 27

ore 17:00 Santa e Felice

Lunedì 22

ore 17.00 Pro pupolo

Martedì 23
Pontesfondato

ore 17:00
ore 18:00

Mercoledì 24
ore 17:30 Eugenio e Ventura
Castel S. Pietro ore 16:00

VIA CRUCIS
OGNI VENERDÌ

CASTEL SAN PIETRO
Ore 16:00
BOCCHIGNANO
Ore 16:00
MONTOPOLI
Ore 16:30

RIUNIONE DEI GENITORI

CATECHISMO - MONTOPOLI

DEI RAGAZZI
DI CASTEL SAN PIETRO

Mercoledì 24 Febbraio p.v., alle ore
17:00, si terrà la riunione dei genitori dei ragazzi del catechismo di Castel San Pietro

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Erminia e Manuela

21 Febbraio

Chiara e Anna

28 Febbraio

Luciana e Anna Rita

7 Marzo

PROMEMORIA

CATECHISMO - PONTESFONDATO

Martedì 23 Febbraio:

Domenica 21 Febbraio ore 11.30: S. Messa per i genitori e ragazzi del Catechismo

Ore 16.30: SCUOLA DI MUSICA: CHITARRA E
DJEMBÉ (12-30 anni) a Pontesfondato
Ore 18.00: S. MESSA a Pontesfondato
Ore 18.45: INCONTRO DEI CATECHISTI
di Pontesfondato

Domenica 21 Febbraio ore 10.00: S. Messa per i genitori e ragazzi del catechismo

Giovedì 25 Febbraio:
Ore 19.30: ATTIVITÀ FAMIGLIE (CAC 2) “Hogares
Nuevos” info: Sr. Mariana 389.0679844
Ore 20.30: LECTIO DIVINA a Pontesfondato

Venerdì 25 Febbraio:
Ore 10.00: PULIZIE DELLE CHIESA di Pontesfondato

CATECHISMO - CASTEL S. PIETRO

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Anna Petrucci
(all’età di 95 anni) è tornata alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

