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14 Luglio 2019 - XV Domenica Tempo Ordinario/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.org
In caso d’urgenza: 333-5814874
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

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

ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00

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

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Molte persone sognano di
cose. Se ci guardiamo attorPer fare grandi cose,
diventare famose, avere suc- bisogna cominciare dalle piccole cose no, ci accorgiamo che ci sono
cesso nella vita e perfino antante persone nella o sotto la
dare oltre alle proprie capacità purché ragsoglia della povertà. Basta ascoltare i telegiungere ciò che si desidera, cioè imbrogliagiornali, non mancano mai notizie di persore il prossimo, rubare, ingannare, corrompene che soffrono per la guerra, per la fame,
re, calunniare… ignorando che per fare
per la discriminazione. Ci sono persone egrandi cose, bisogna cominciare dalle picscluse perché la giustizia umana o la politicole cose.
ca non sanno escogitare vie nuove per creaNon ci può mai essere una giustificaziore posti di lavoro, sono i condannati alla
ne, verso uomini e donne intelligenti e soprattutto di fron- disoccupazione, alla mancanza di casa, e ancora peggio,
te agli occhi di Dio. per una persona che chiude la porta alla mancanza di cibo. Il numero dei poveri impossibilitadella propria comunità o non accoglie un migrante o ti a raggiungere la soglia minima di vita è enorme, gridachiunque sia che si trova in difficoltà. Nessuno potrà dirti: no chiedendo aiuto ma il più delle volte il loro grido si
quanto sei bravo perché sei riuscito a non accogliere le perde di fronte alla sordità degli uomini che stanno bene.
persone che si trovano in difficoltà. Al contrario però, ci
La cosa che dobbiamo tenere sempre presente è che
saranno le persone che ti diranno: quanto sei bravo pertutti noi sappiamo, o dovremmo sapere, è che non nasciaché sei riuscito ad accogliere le persone che si trovano in
mo dal nulla e per nulla, ma siamo figli di Dio Padre, che
difficoltà e le hai aiutate come se fossero i tuoi parenti.
ha dato alla nostra vita un significato e una bellezza che
Leggendo il Vangelo di questa XV Domenica del
trovano senso, gioia e perfezione nell’amore. Spesso, nel
Tempo Ordinario, comprendiamo la salvezza dell’uomo,
nostro modo egoistico di essere, dimentichiamo e non cola vita eterna che non si ottiene soltanto con l’osservanza
nosciamo più chi è il nostro prossimo, ma l’assurdità è
della legge, come pretendevano i dottori della legge, ma
che continuiamo a invocare il Signore Dio.
attraverso l’amore, cioè amando il prossimo. Gesù, affermando che non c’è salvezza senza l’amore, rovescia le
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 14
Colonnetta

ore 9:00

Domemica e Federico
64° Anniversario della
consacrazione della Chiesa
di Colonnetta
- Marino (Ottavario)

Pontesfondato

ore 10:00 - Marino e Costanza
- Modestina

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Comodi Luigi, e Serafini
Rachele

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 15

ore 18:00

Martedì 16

ore 18:00

Mercoledì 17

ore 18:00 Iris e Rolando

Giovedì 18

ore 18:00 Angela e Natale

Venerdì 19

ore 18:00 Domenico

Sabato 20

ore 18:00 2° Anniversario della
morte di Don Carmelo

Tor e Edi

Domenica
14 luglio
1955 - 2019
64° Anniversario
della Consacrazione della Chiesa di
Colonnetta
B. V. Maria del Monte Carmelo

Convocazione
del Consiglio Pastorale
È convocato il Consiglio Pastorale per
Sabato 20 Luglio p.v. alle ore 17:00,
nei locali dell’Oratorio.
O.d.G.:

Auguri!
I nostri piccoli Federico
Maggi e Nico Donati entrano
a far parte della nostra comunità
cristiana con il sacramento del Battesimo, Sabato 13 Luglio p.v., alle
ore 20:00, nella Chiesa parrocchiale di S. Maria
Assunta in Pontesfondato e Domenica 14 Luglio
p.v., alle ore 18:00, nella Chiesa parrocchiale di S.
Michele Arcangelo in Montopoli di Sabina.
Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle madrine
e ai nonni!

Festa Patronale 2019
San Michele Arcangelo
Si informa che, in questi giorni,
alcuni membri del Comitato di S.
Michele busseranno alle porte delle vostre case per la questua dei
festeggiamenti della Festa Patronale. Grazie di cuore per la vostra
collaborazione e soltanto il nostro
Patrono S. Michele Arcangelo saprà ricompensarvi
per la vostra generosità.

1.
2.
3.

Preghiera iniziale
Relazione del Parroco
Lettura e Approvazione del Verbale della seduta precedente
4. Verifica dei Tempi forti: Quaresima, Settimana Santa e Pasqua
5. Verifica della Festa dei Santi
Martiri
6. Festa Patronale
7. Attività del Teatro
8. Tema dell’Anno Pastorale 20192020: Parola di Dio
9. Scadenza del Mandato del Consiglio Pastorale
10. Rinnovo del Mandato del Consiglio Pastorale
11. Varie ed eventuali

Gruppo Liturgico

Condoglianze
Il nostro fratello Marino Massimiliani (all’età di 82 anni) e la nostra sorella
Franca Maffezzoli (all’età di 77 anni) sono tornati alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Convocazione
del Consiglio Direttivo
della Confraternita
Il Consiglio Direttivo della Confraternita è
convocato per giovedì 18 Luglio p.v., alle ore
18:30, nei locali della Casa parrocchiale.

Zenaide
Maria
Anna Rita

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

14 Luglio

11:15

Fabio
Rita
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

21 Luglio

11:15

M. Teresa
Oscar
Federica

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Luglio

11:15

