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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

Quando leggo questa pagina del Van- MAESTRO, DOVE DIMORI? gnare e aiutare i giovani a conoscere la
gelo odierno, penso sempre alla realtà del
persona di Gesù Sommo Sacerdote.
Seminario, dove i giovani seminaristi, che stanno
Questo discorso non è solo per le persone che
lì 24 ore su 24, (studiano, pregano, dormono
scelgono una vita di speciale consacrazione, ma
ecc.), attendendo alla loro formazione per divenvale anche per tutti i laici e soprattutto per i fitare preti. Il testo dice così: In quel tempo Giodanzati. Il fidanzamento è il tempo della conovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando
scenza e del discernimento. Il fidanzato e la filo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco
danzata devono entrambi impegnarsi a fare un
l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentenserio cammino di conoscenza della propria persodolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora
nalità. Il luogo privilegiato per questa conoscensi voltò e, osservando che essi lo seguivano, disza è entrare in contatto con le rispettive famiglie
se loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:
e i luoghi dove abitano. Per una conoscenza au«Rabbì - che, tradotto, significa maestro - dove
tentica, infatti, non basta incontrarsi per la strada
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andao nei centri commerciali o in altri luoghi pubblirono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno ri- ci, occorre anche conoscere le proprie radici.
masero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio
Questo discorso vale per tutte le persone. Se vogliamo
(Gv1,35-39).
davvero avere un’amicizia autentica con qualcuno, bisogna
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo che, stabilire una vera conoscenza e, se è possibile, bisogna andaper conoscere una persona in modo più profondo, bisogna re a fare visita nelle loro case dove abitualmente dimorano.
stare e vivere con quella persona. Così ha fatto Gesù con i Così anche noi, se vogliamo avere una fede matura, dobbiasuoi due primi discepoli prendendoli con sé per formarli a mo conoscere di più il Signore Gesù morto e risorto, scediventare suoi più stretti collaboratori, ai quali diede anche il
gliendo di partecipare alla S. Messa domenicale, prendendo
nome di Apostoli, cioè mandati. Possiamo paragonare la diparte alle iniziative di incontri formativi di spiritualità, premora di Gesù al Seminario che, per eccellenza, è un luogo di
formazione dei giovani per diventare veri e autentici sacer- gare di più e soprattutto leggere la Bibbia, la Parola di Dio.
doti secondo il cuore del Signore risorto. I superiori del Seminario hanno una grandissima responsabilità nell’accompa-

Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 17
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Angela, Gaetano e Mauro

Castel S. Pietro

ore 10:00 Eva, Adriano, Antonio e
Armandina

Bocchignano

ore 11:00 Vittoria, Lorenzo, Rosa e
Marino

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Pro pupolo

ore 11:15 Pietro Calvani
ore 17:00 Francesca e Camillo

Lunedì 18

ore 17.00 Tarcisio (Ottavario)

Martedì 19
Pontesfondato

ore 17:00 Domenico
ore 18:00

Mercoledì 20

ore 17:10 Roberto (44° Anniversario della morte)
Pietro (29° Anniversario della morte)
Castel S. Pietro ore 18:00 Sebastiano e Carolina
Giovedì 21

ore 17:00

Andrea Tipà

Venerdì 22

ore 17:00 Maria Vittoria (Trigesimo)

Sabato 23

ore 17:00 Rosa (Compleanno)

FESTA

FESTA
SAN SEBASTIANO

S. ANTONIO ABATE
2021

Castel San Pietro
20 GENNAIO 2021

MONTOPOLI
DOMENICA 17 GENNAIO:
Ore 11.15: SANTA MESSA NELLA
CHIESA DI S. MARIA DEGLI
ANGELI (EX CONVENTO)
Ore 17.00: SANTA MESSA NELLA
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN
MICHELE ARCANGELO

CASTEL SAN PIETRO
DOMENICA 17 GENNAIO:
Ore 10.00: SANTA MESSA

BOCCHIGNANO

ORE 18.00:
S. MESSA SOLENNE animata
dalle suore del movimento
“Hogares Nuevos” e dai
giovani di Pontesfondato
con il rispetto delle norme di sicurezza
anti-Covid

BATTESIMO
di MATTEO
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Matteo Sabatini
sarà battezzato Martedì 26 Gennaio
p.v. alle ore 11:30, nella Chiesa parrocchiale di Castel
San Pietro. Accompagniamo con la preghiera i genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

DOMENICA 17 GENNAIO:
Ore 11.00: SANTA MESSA

PONTESFONDATO
DOMENICA 24 GENNAIO
Ore 10.00: SANTA MESSA

CONDOGLIANZE
I nostri fratelli e sorelle Andrea
Bicciré (all’età di 91 anni),
Tarcisio Rinalduzzi
(all’età di
89 anni) Rita Girolametti (all’età
di 63 anni) e Annina D’Alimonte
(all’età di 86 anni) sono tornati alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

