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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 - 0765-488993
________________________
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

Consideriamo questa settimana un La visita pastorale è un invito me non potete fare nulla (Gv 15,4-5).
dono del Signore in quanto il nostro a rimanere in Gesù vera vite
Alla luce di questo brano evangeliVescovo Ernesto Mandara sarà con
co ci accorgiamo quanto sia difficile
noi tutti i giorni dal 27 Aprile al 4 Maggio per la
rimanere in Gesù, quando la fede è poca, perché
Visita Pastorale. Sua Eccellenza dice sempre che
prevale sempre la superbia e non si riesce ad accetla Visita pastorale non è un’ispezione, ma un
tare il proprio limite. All’interno di una comunità
aiuto a rispondere alla chiamata del Signore, sia
religiosa o parrocchiale, ad esempio, quando sono
a livello comunitario come a livello personale.
fissate delle norme o prese delle decisioni per il beUno degli obiettivi della Visita pastorale è
ne comune di tale comunità, o per il bene di ogni
quello di creare insieme una comunità parrocsingola persona; alcuni che non comprendono tali
chiale secondo il cuore di Dio. Una comunità
provvedimenti, anziché informarsi, cercando di cas’identifica autenticamente cristiana quando vive
pire le motivazioni, si staccano subito dalla comuniunita sia nei momenti di dolore come nei motà con rabbia dicendo: me ne vado e non m’importa
menti di gioia, originati dalla fede in Cristo Gesù
più niente. In verità però, chi sceglie di comportarsi
morto e risorto. Gesù stesso, infatti, nel Vangelo odierno, in- in questo modo, non può trovare tranquillità in se stesso e
vita i suoi discepoli a rimanere in Lui, e il testo dice così: Ge- rimane dentro di lui quella rabbia anche se, fingendo, cerca di
sù disse ai suoi discepoli: “Io sono la vite vera e il Padre mio far vedere che tutto va bene. Generalmente poi, arriva il neè l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo mico, cioè il tentatore, che lo porta a generare il rancore.
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
Ci conviene, quindi, rimanere sempre nel Signore Gesù,
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho an- soprattutto nei momenti difficili della vita perché, diventare
nunciato.
cristiano, significa scegliere il volto di Gesù sofferente. Solo
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può porta- nel soffrire per difendere la verità, anche se è dolorosa, espere frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche rimentiamo la tranquillità interiore e ci accorgiamo della prevoi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi senza del Signore crocifisso dentro di noi, che soffre con noi
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di per la lotta della verità.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 29
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Giovanna Argia

Vincenzo (2° Anniversario
della morte)

ore 18:00 Non verrà celebrata la S. Messa: assemblea parrocchiale con
il Vescovo

Lunedì 30

ore 18:00

Lucio Barletta (8° Anniversario della morte), Rosa, Mario,
Domenicangelo Maria e
familiari defunti

Martedì 1

ore 18:00

Pro populo

Mercoledì 2

ore 18:00

Carlo (3° Anniversario della
morte), Viviana, Tecla, Marcella
e Luigi

Giovedì 3

ore 18:00

Venerdì 4

ore 18:00

Umberto e Marisa

Sabato 5

ore 18:00

Giuseppe (17° Anniversario della morte)

Programma della

Visita pastorale
del Vescovo 2018
Domenica 29 Aprile:
ore 10.00: S. Messa a Pontesfondato
ore 11.15: S. Messa a Montopoli
ore 16.00: Assemblea Parrocchiale di Montopoli
ore 18.00: Incontro con i genitori del Catechismo
di Montopoli e Pontesfondato
Lunedì 30 Aprile:
ore 16.00: Incontro con i catechisti e insegnanti
della religione
ore 17.00: Udienza privata con il Vescovo
ore 21.00: Incontro con i gruppi e Associazioni di
carattere liturgico:
a. Coro Parrocchiale
b. Commissione liturgica
c. Ministri straordinari della Comunione
d. Gruppi pulizia chiesa
e. Facchini (portatori delle Sacre Statue)
Martedì 1° Maggio:
ore 10.30: Incontro con la Confraternita
ore 19.00: Assemblea Parrocchiale di Pontesfondato. Importantissima la presenza del Comitato
dei festeggiamenti di S. Antonio Abate
Mercoledì 2 Maggio:
ore 21.00: Incontro con i giovani di Montopoli e
Pontesfondato
Giovedì 3 Maggio:
ore 21.00: Incontro con i gruppi e Associazioni di
altre nature:
a. Banda Musicale
b. Centro Anziani
c. Pro loco
d. A.S.D. Colonnetta La Memoria
e. Associazione “Mani Aperte”
Venerdì 4 Maggio:
ore 10.30: Incontro con gli insegnanti delle scuole
Conclusione
Ore 18.00: S. Messa Solenne presieduta dal nostro
Vescovo S. E. Mons. Ernesto Mandara.
Tutti i parrocchiani di Montopoli e di Pontesfondato sono vivamente invitati a parteciparvi.
Importantissime le presenze dei Gruppi e Associazioni. Al termine della celebrazione Eucaristica, verrà
offerta un’Agape Fraterna organizzata dai Facchini, in
piazza Cacciatori del Tevere.

Festa del perdono
dei ragazzi di III Elementare
di Pontesfondato
Vi annunciamo con gioia che un gruppo dei nostri ragazzi di III Elementare di Pontesfondato accosteranno,
per la prima volta, al Sacramento della Confessione
(Festa del Perdono).
Programma
Sabato 5 Maggio:
Dalle ore 10.00 alle ore 16.00: Ritiro Spirituale
Domenica 6 Maggio:
Ore 16.00: Celebrazione della Festa del Perdono
Pubblichiamo di seguito i loro nomi:
Borgogni Irene
Castelli Alessandro
Lauri Nicholas

Lupi Valeria
Sgaggiaro Maria Sole
Venturi Riccardo

Mese mariano
Tutte le sere nel mese di Maggio alle
ore 17.30, nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo, si terrà la
preghiera del S. Rosario.
Se qualcuno vuole organizzare una
preghiera di S. Rosario nella propria
abitazione o in piazza, non esitare a
contattare il Parroco.

Davide e Sara
Sposi!
Vi annunciamo con gioia che i nostri giovani Davide
Duranti e Sara Di Giacomo consacrano il
loro amore al Signore celebrando il sacramento di
Matrimonio, Sabato 5 Maggio p.v. alle ore 11:00.

Auguri!
Il nostro piccolo Gabriele Petroni entra a far parte
nella nostra comunità cristiana con il sacramento del
Battesimo, Domenica 29 Aprile p.v. alle ore 12:00, nella
Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri
ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Condoglianze
Il nostro Eligio De Santis, all’età di 91 anni, è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

