ANNO VII - N° 31

INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro

00

1 AGOSTO 2021 - XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

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

ore 18:00
ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli (Convento)
Domenica/festivo

ore 11:15

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

Leggendo attentamente la
litiga purtroppo anche per faCOSE CHE CI FANNO SEMPRE LITIGARE
Liturgia odierna, nella Parola di
re la S. Comunione, discutenDio ci accorgiamo di cose che ci fanno sempre litigare, do cioè su chi può farla o chi non può farla. Se pensassisono quelle materiali. Prendiamo, ad esempio la Prima mo profondamente per un attimo, guardando dentro di
lettura: Per gli Israeliti era stata una grandissima cosa noi, e facessimo l’esame di coscienza, scopriremmo l’aessere stati liberati dalla schiavitù dell’Egitto grazie alla more grandissimo di Dio e capiremmo che la cosa più
mano potente di Dio, ma non si sono accontentati; ave- importante è la vita spirituale. Abbiamo già esperimenvano paura, infatti, di morire di fame nel deserto, a cau- tato nella nostra vita terrena che molti hanno lasciato
sa di tutto questo mormoravano contro Mosè. Dio sod- questo mondo (sono morti), tuttavia non hanno portato
disfò la loro richiesta di sfamarsi mandando dal cielo nulla con sé di cose materiali.
pane e carne. Ciò significa che nulla è impossibile a
Nel Vangelo odierno Gesù fa delle precisazioni rimDio. Basta avere fiducia in Lui perché Egli è l’Autore di proverando i suoi discepoli perché lo cercavano non
tutte le cose che vediamo intorno a noi e in modo parti- perché avevano visto dei segni, ma perché avevano
colare della nostra vita. Se riflettessimo un attimo sulla mangiato di quei pani e si erano saziati. Gesù li invita a
nostra esistenza terrena, non ci sarebbero motivi per liti- procurarsi il pane che dà la vita eterna, cioè il suo corpo,
gare se le cose non vanno bene. Certo, quando si tratta l’Eucaristia.
delle ingiustizie e delle miserie bisogna combattere con
Il Signore ci invita a mangiare il suo corpo ma non ci
la ragione evangelica perché soltanto con essa possiamo obbliga a mangiarlo perché esige certe condizioni, cioè
arrivare alla verità. Le ingiustizie e le miserie sono le di vivere in stato di grazia con Lui. L’invito di Gesù a
conseguenze dell’occultamento della Verità. Se tutti ca- mangiare il suo corpo, richiede di comportarsi bene nei
pissero che la Verità è l’Autore di tutte le cose, in modo confronti di Dio e ovviamente del prossimo.
particolare della vita di ogni persona, cioè Dio, non ci
Don Deolito
sarebbero motivi per litigarsi per interessi personali. Si

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Luigi, Emma, Angelo e Rina

Castel S. Pietro

ore 10:00 Dante, Lorenza, Luigia e
Laureto

Bocchignano

Giovanna (4° Anniversario
della morte)

ore 11:00 - Mario, Gina e Antonella
- Pia, Adelino, Jole, Antonino
e Vienna

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Gianfranco, Valeria e Enrico

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 2

ore 18.00

Martedì 3

ore 18:00 Daniele e Quinta

Pontesfondato

ore 18:00

Mercoledì 4

ore 18:00 Marisa e Umberto

Castel S. Pietro ore 18:00
Giovedì 5

ore 18:00 Giuseppe, Fernando e
Giuseppina

Venerdì 6

ore 18:00 Giulia

Sabato 7

ore 18:00

60° MATRIMONIO
di GIORGIO E

WANDA

Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani Giorgio Mancini e Wanda
Falcocchio, celebreranno il loro 60° Anniversario di Matrimonio, Domenica 8 Agosto
p.v., alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di
Castel San Pietro.

AUGURI!
La nostra piccola Camilla Mei entra
a far parte nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo,
Sabato 31 Luglio alle ore 19:00. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla
madrina e ai nonni.

S. ANTONIO ABATE
Montopoli
La S. Messa del Venerdì 6 Agosto alle
ore 18:00, sarà celebrata per intenzioni
dei festarolli di S. Antonio Abate.

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Carla Colasanti
(all’età di 70 anni), è tornata alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti a famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio.

Il Perdono di Assisi è un'indulgenza plenaria che può
essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 e tutti i giorni dell'anno visitando la Chiesa della Porziuncola di Assisi dove morì San Francesco. Il Poverello ottenne l'indulgenza da papa Onorio
III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto un'apparizione
presso la chiesetta

PREGHIERA
PER IL PERDONO D’ASSISI
Signore mio Gesù Cristo, vi adoro presente nel
Santissimo Sacramento e, pentito delle mie colpe, vi
prego di concedermi la santa Indulgenza del Perdono
di Assisi, che applico a beneficio dell'anima mia ed a
suffragio delle anime sante del Purgatorio.
Vi prego secondo l'intenzione del Sommo Pontefice per l'esaltazione della Santa Chiesa e per la conversione dei poveri peccatori.
Cinque Pater, Ave e Gloria, secondo l'intenzione del
Sommo Pontefice, per i bisogni della Santa Chiesa.
Un Pater, Ave e Gloria per l'acquisto delle SS. indulgenze.

INCONTRO DI PREGHIERA
GRUPPO DI P. PIO
Castel S. Pietro
Sabato 7 Agosto p.v. alle ore 17:00,
si terrà l’incontro di preghiera del
Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale di Castel San Pietro

MONASTERO INVISIBILE
PREGHIERA PER LE VOCAZIONE

Giovedì 5 Agosto 2021

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Luciana e Anna rita

1° Agosto

Giovanna e Paola

8 Agosto

Chiara a Anna

15 Agosto

Erminia e Manuela

22 Agosto

Puoi pregare da solo/a o in compagnia qualunque luogo ti trovi. Il sussidio puoi prenderlo nelle chiese parrocchiali oppure chiedere direttamente al Parroco.

