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10 Marzo 2019 - I Domenica di Quaresima /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 11:30
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Siamo già nel Tempo di Quanon li ottengono, s’arrabbiano e
Si affrontano le tentazioni
resima. Il “tempo forte” quaresi- non soltanto con la preghiera finiscono per rivolgersi ai maghi.
male ci permette di capire profonLa seconda tentazione è: Se sei
ma anche con la capacità di
damente, chi siamo di fronte alla
davvero Figlio di Dio, adorami e
accettare il proprio limite
grandezza del Signore Gesù sofsarà tuo tutto il mondo!. Si tratta
ferente, morto e risorto. Se viviamo bene in questo tempo della tentazione del potere e della gloria mondana. Quante
di Quaresima, troveremo sicuramente delle soluzioni ai persone sono tentate dal potere! Oggi vediamo con i nonostri sbandamenti comportamentali che ci rinchiudono in stri occhi e sentiamo con i nostri orecchi i litigi senza fine
noi stessi e, se non siamo attenti, finiremo sempre nei liti- dei nostri politici, con lo scopo di ottenere una poltrona. E
gi, a mormorare e a parlare male gli uni degli altri anziché che dire di quel che succede nei paesi in via di sviluppo?
affrontare i problemi per risolverli.
Quante vite umane spezzate a causa delle lotte fratricide
I comportamenti disordinati sono il frutto della nostra per ottenere il potere!
incapacità di accettare il proprio limite perché vogliamo
La terza tentazione è: Se sei Figlio di Dio, gettati giù
andare oltre le nostre capacità, come ci suggerisce il Dia- da questo pinnacolo, gli angeli ti sosterranno. È la tenvolo mentre furibondo cerca di conquistare il mondo inte- tazione del successo. Quante persone perdono la testa: per
ro, dimenticando che non è Lui l’autore del Creato ma è esempio nel mondo dello sport ci sono atleti che fanno
Dio, Signore del cielo e della terra.
uso del doping per sentirsi in forma e raggiungere il sucIl Vangelo di questa Prima Domenica di Quaresima, in cesso; o nel mondo dello spettacolo dove alcune persone
cui Gesù affronta tre tentazioni, ce lo dimostra: La prima non rispettano il loro corpo.
tentazione è: “Se sei il Figlio di Dio, di' a questa pietra
In conclusione, «Gesù ha superato le tentazioni con la
che diventi pane”. È la tentazione del miracolismo: Ge- forza della preghiera e con la fiducia in Dio Padre sapensù, infatti, è tentato dal diavolo di trasformare le pietre in do che, anche nei momenti più difficili e bui della vita, il
pane. Il motivo per cui non lo fa, non è perche è già a co- Padre celeste non lo abbandona mai. Così anche noi sianoscenza che si tratta di una prova, ma perché non vuole mo incoraggiati ad affrontare e superare le tentazioni che
il trionfalismo. Vuole soltanto agire secondo la volontà di ci capitano ogni giorno. Dobbiamo prendere coscienza
Dio Padre, infatti, nelle altre pagine della Sacra Scrittura che le tentazioni ci aiutano a capire se siamo forti perché,
dice: Il mio cibo è fare la volontà del Padre celeste. Que- se non ci fossero le prove, come potremmo sapere se siasto succede anche alle persone non attente, molte di esse mo forti?» (Cfr. Insieme, Anno II, n° 7)
sono ammaliate dall’idea dei miracoli, li chiedono ma se
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 10
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Loreto, Anna, Tonino, Olga
e Pasquale

Martedì 12

ore 18:00

Mercoledì 13

ore 18:00

Umberto e Delia
Chino (Anniversario) e Blandina

Giovedì 14

ore 18:00

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Pro pupolo
S. Michele Arcangelo
ore 18:00

Venerdì 15
Astinenza

ore 18:00

Lunedì 11

Sabato 16

ore 18:00

ore 18:00 Venanzio, Biagio e Antonia

Benedizioni delle famiglie
2019
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
marzo
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la BeneGiorni
Vie e Piazze
dizione nei giorni indicati, possono contattare la
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
Santo Pietro, Via Colonnetta (fino al
Lunedì 11
presto possibile.
Frantoio), Camporicchio, Valle
Carbone e Tenuta Pizzo

Gesù,
benedici
la nostra
famiglia

Festa del Papà
pregare e mangiare insieme
- Domenica 17 Marzo 2019 -

Martedì 12

Colonnetta

Mercoledì 13

Colonnetta e Santa Maria

Giovedì 14

Santa Maria, Stazi e Fontevecchia

Venerdì 15

Fontevecchia e Colle Vinelli

Sabato 16

Granari Sottostrada e Caprareccia

Felicitazioni!
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a
Luciano Sciarra e Stefania Brunori, sabato 9 marzo alle ore 18:00, celebrano il
loro 25° Anniversario di Matrimonio.
Tantissimi auguri al figlio!

Ore 11.30: S. Messa
Ore 13.00: Pranzo di Beneficenza nei locali
dell’Oratorio di Montopoli
Quaresima 2019
Il ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali
Info e prenotazioni: Nando 328.6691489;
Animazione liturgica - ore 11:30
Bruno 328.4637734; Daniela 347.1043711
10 Marzo: I Media e V Elementare
17 Marzo: II Media

Stagione di Teatro
Anno 2019
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Sabato 16 marzo ore 21.00:
“Il Grande Miracolo della S. Messa” Film
Domenica 17 marzo ore 17.30:
“Se son rose” Film
Sabato 23 marzo ore 21.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Venerdì 29 marzo ore 21.00:
“IPERCUSSIONI in Concerto” di Marco Landriani,
Carlo Ferretti, Lorenzo Caldrerano e Vincenzo Bardaro

Sabato 30 marzo ore 21.00:
“Non è una tragedia” di Geppi Di Stasio, Wanda
Pirol e Rino Santoro
Domenica 31 marzo ore 18.00:
“Non ci resta che vincere” Film

Per Ragazzi
Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca

Condoglianze
La nostra Benedetta Cavallari (all’età di 98 anni) è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Gruppo Liturgico
Lettori

Incarichi

Data

Ore

Letizia
Zenaide
Giuseppina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

10 marzo

11:30

Emanuela
Maria
Antonio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 marzo

11:30

M. Teresa
Fernando
Oscar

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 marzo

11:30

Giuseppina
Fabio
Anna Rita

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

31marzo

11:30

Ogni venerdì ore 17.30: Via Crucis in Chiesa
parrocchiale S. Michele Arcangelo

