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28 NOVEMBRE 2021 - I DOMENICA DI AVVENTO/C
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

Cel. 388.3671576
MONTOPOLI

DI

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

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 18:00
ore 17:00
ore 11:15
ore 17:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Siamo già nel Tempo di Avvento, DIO PARLA A NOI ATTRAVERSO essere fuoriuscito da un laboratorio,
tempo di attesa della venuta del Si- GLI AVVENIMENTI E LA STORIA o trarre origine dagli animali o dall’gnore Gesù. Secondo la nostra tradiambiente inquinato reso tale dall’uozione cristiana è il tempo di preparazione al Santo Nata- mo. Ciascuno di noi dovrebbe pensare e riflettere, con
le, cioè alla festa del compleanno del nostro Signore Ge- impegno e vigilanza, sulle proprie esperienze confronsù Cristo. Gesù, tuttavia, è nato una volta per sempre, tandosi con il Signore Gesù.
allora che cosa vuol dire vivere il Tempo di Avvento
Gesù, nel Vangelo odierno, ci ammonisce dicendo:
come preparazione al Santo Natale? Da tener presente State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appeche il Vangelo odierno non parla della nascita di Gesù, santiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
ma dell’angoscia, della morte, della paura, del fragore. vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'imVivere il Tempo di Avvento significa aprire gli occhi provviso; come un laccio, infatti, esso si abbatterà soe il cuore per accoglier Gesù, e guardare ciò che sta suc- pra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
cedendo intorno a noi. Il Vangelo parla del terremoto, Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
delle guerre che devono accadere, ma non è ancora la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
fine del mondo nessuno, infatti, sa quando avverrà tran- comparire davanti al Figlio dell'uomo» (Lc 21,34-36).
ne il Padre celeste.
Questo significa che il nostro cammino nel Tempo di
Questo significa che Dio parla con noi attraverso gli Avvento deve essere in ascolto della Parola di Dio che
avvenimenti e le nostre storie. Dio parla a noi anche me- si è fatta carne per entrare nella storia di ciascuno di noi.
diante questo tempo di pandemia, spetta a noi la ricerca Questa è la vera preparazione al Santo Natale: fare espeper comprendere che cosa il Signore vuole farci capire. rienza orante con Gesù, imitando ciò che è rappresentaAbbiamo ancora tanti dubbi e tanta incertezza sull’origi- to nei presepi che allestiremo nelle nostre case e chiese.
ne del Coronavirus. Gli scienziati dicono che potrebbe
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Antonia e Fausto

Pontesfondato

ore 10:00 Cecilia

Castel S. Pietro

ore 10:00 Corrado, Francesca,
Fernando, Laura, Terzo,
Mirco e Maria Sestilia

Bocchignano

ore 11:00 Fortuna, Ines, Riccardo e
Lea

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pro pupolo

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00

Lunedì 29

ore 17:00 Tatiana De Antoni
(1° Anniversario della morte)

Martedì 30

ore 17:00 Paolo Rinalduzzi
(1° Anniversario della morte)
ore 18:00

Pontesfondato

Mercoledì 1
ore 17:00
Castel S. Pietro ore 17:00
Giovedì 2

ore 17:00

Venerdì 3

ore 17:00

Sabato 4

ore 18:00 Marisa e Umberto

LA “CORONA DI AVVENTO”
Le quattro candele e il loro significato. I simboli
e le tradizioni
La "Corona di Avvento" ha una funzione specificamente religiosa. Ogni parrocchia ne ha una e
la dispone in genere sotto l'altare. La corona è composta da
quattro candele che vengono accese man mano in ogni domenica d'avvento segnando il tempo, le quattro settimane, che
separano dal Natale e della nascita di Gesù Bambino. In alcuni
paesi Europei la "Corona di Avvento" non si trova solo nelle chiese ma anche nelle case, dove ogni famiglia si raduna per pregare
insieme e per prepararsi alla nascita del Salvatore.
LE QUATTRO CANDELE. Nella prima domenica di Avvento
si accende la "Candela del profeta" o "Candela della Speranza";
nella seconda domenica di Avvento la "Candela di Betlemme" o
"Candela della chiamata universale alla salvezza"; nella terza
domenica di Avvento si accende la "Candela dei Pastori" o
"Candela della gioia"; infine la quarta e ultima domenica di Avvento si accende la "Candela degli angeli". Le candele si accendono una a settimana: o il sabato sera o la domenica mattina. Nelle
case private, l'accensione secondo la tradizione viene fatta dal più
piccolo della famiglia.
I SIMBOLI RAPPRESENTATI DALLA CORONA DI
AVVENTO. La "Corona di Avvento" ha come base delle candele un tema legato alla natura: foglie di alberi (abete o pino) in
genere; questo simboleggia la vita, perché Cristo che sta per venire al mondo sconfiggerà le tenebre, il male e la morte. La corona
poi ha una forma circolare perché fin dai tempi più antichi il
cerchio rappresenta il segno dell'eternità e al tempo stesso
dell'unità; la sua forma circolare ricorda il ciclo delle stagioni,
la fedeltà di Dio verso l'uomo. La "Corona di Avvento", inoltre,
è segno di regalità e di vittoria (basta ricordare che nella Roma
Antica i vincitori delle guerre e dei giochi venivano insigniti di
corone d'alloro). Gesù è Re e non un bambino qualsiasi. Per la
corona vengono utilizzati in genere i rami di pino o di abeti
verdi: simbolo di vita eterna e segno di speranza. I rami ricordano anche l'entrata a Gerusalemme di Gesù, che venne accolto con foglie verdi e salutato come Re e Messia. Di solito la
"Corona di Avvento" viene ornata con nastri rossi o viola: il
rosso simboleggia l'amore di Gesù, mentre il viola è segno di
penitenza e conversione in attesa della venuta del Messia.
LA "CANDELA DEL PROFETA". La prima candela della
"Corona di Avvento" si chiama "Candela del Profeta" e ricorda i
profeti che predissero la venuta di Cristo.
LA "CANDELA DI BETLEMME". La seconda candela della
"Corona di Avvento" si chiama "Candela di Betlemme" e viene
accesa per ricordare il luogo dove nacque il Salvatore.
LA "CANDELA DEI PASTORI". La terza candela della
"Corona di Avvento" si chiama "Candela dei Pastori" e ricorda i
pastori, che furono i primi a vedere Gesù e a diffondere la
"lieta novella" della sua nascita.
LA "CANDELA DEGLI ANGELI". La quarta candela della
"Corona di Avvento" si chiama "Candela degli Angeli" per ricordare gli angeli che richiamarono i pastori alla grotta di Betlemme annunciando la nascita del Bambino Gesù.

CONDOGLIANZE
Il nostro fratello Marco D’Alessandri
(all’età di 50 anni), è tornato alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti a famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera
di suffragio.

- PROMEMORIALunedì 29 Novembre ore 20.45: Incontro di
Preghiera per i giovani nati da 1992-2003
(Pontesfondato)

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO

Venerdì 3 Dicembre ore 17.00: S. Messa animata dai festoroli S. Antonio Abate (Montopoli)

NOMI

Sabato 4 Dicembre ore 16.00: Incontro di Pre-

Giovanna e Paola

ghiera Gruppo “Padre Pio” (Castel San Pietro)

Erminia

GIORNI
28 Novembre
5 Dicembre

