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27 GIUGNO 2021 - XIII 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

Il Vangelo di questa XIII Domeni- IL SIGNIFICATO DEL NUMERO una sua origine spazio-temporale,
ca del Tempo Ordinario parla di due
probabilmente derivata da altre culpersone che hanno avuto esperienze
ture come quella babilonese, ma andiverse, in un uguale spazio di tempo
che perché rappresenta il numero
di dodici anni. La prima è una ragazdell’elezione del Popolo di Dio. Il
zina di dodici anni che la gente ritiene ormai morta. La dodici indica non soltanto la pienezza dell’anno, composto
seconda è «una donna che aveva perdite di sangue da do- di dodici mesi, ma il numero dodici ci ricorda che viviamo
dici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, nel tempo, cioè i nostri giorni sono contati, ossia non siaspendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi mo eterni sulla terra, siamo di passaggio e tendiamo a ferpiuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la marci quando arrivano gli eventi importanti della nostra
folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: “Se vita come, per esempio, il festeggiare gli anniversari, i
riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata” E compleanni ecc. Molte persone quando festeggiano il loro
subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo compleanno, dicono di aver un anno in più, sono passati,
che era guarita dal male».
di fatto, altri dodici mesi.
Queste due persone si sono liberate dalla morte e dalla
Dobbiamo ringraziare sempre il Signore ogni mattina,
malattia attraverso una sola cosa: l’avere una fede grande quando ci alziamo, per il fatto d’essere ancora vivi e perin Gesù, Figlio di Dio. Alla donna Gesù dice: Figlia, la che i nostri figli, nipoti, genitori e amici continuano a darci
tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo ma- un sorriso. Imitiamo la fede del padre della ragazzina
le. Alla ragazzina, Gesù dice al padre Giairo: Non temere, (Giairo) e della donna, (che aveva le perdite di sangue),
soltanto abbi fede!
perché soltanto con tale fede grande in Gesù riusciamo a
Alla luce di questo discorso comprendiamo il significa- comprendere che la soluzione ultima della sofferenza e
to del numero dodici (12) che ha senza dubbio una grande della morte non risiede nella scienza medica, ma nel rapimportanza nei testi delle Sacre Scritture. Il dodici contie- porto con Gesù Cristo che non viene mai meno.
ne un grande valore simbolico, non solo perché sottende
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 28

ore 18.00 Ester (10° Anniversario della morte)

ore 10:00

Martedì 29
Pontesfondato

ore 18:00 Piramo (2° Anniversario della morte)
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Gaetano, Albino, Valerio,
Giovanni e Rosa

Mercoledì 30
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 17:00

Bocchignano

ore 11:00

Giovedì 1

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pto pupolo

ore 18:00 Don Fiore (29° Anniversario
della morte), Don Cesare e
Don Mario

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Venerdì 2

ore 18:00

Sabato 3

ore 18:00

Domenica 27
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

Luigi e Pia

Daniele e Quinta

AUGURI!

BATTESIMO
di

ELETTRA

Vi annunciamo con gioia
che la nostra piccola
Elettra Menichelli
sarà battezzata, Domenica 4 Luglio p.v. alle ore 16:30, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo.
Accompagniamo con la preghiera i genitori, il padrino e la madrina in questi
ultimi giorni di preparazione.

MONASTERO INVISIBILE
PREGHIERA PER LE VOCAZIONE
Giovedì 1° Luglio 2021
Puoi pregare da solo/a o in compagnia qualunque luogo ti trovi. Il sussidio puoi prenderlo nelle chiese parrocchiali oppure chiedere direttamente al Parroco.

I nostri piccoli entrano
a far parte della nostra
comunità cristiana con
il Sacramento del Battesimo Promise Omorodion e Prosrer Omorodion,
venerdì 25 giugno ore 19:00 a Montopoli;
Valerio D’Alessandro, sabato 26
giugno ore 19:00 a Montopoli; Matilde
Liberati, sabato 26 giugno ore 12:00 a
Bocchignano e Giulia De Santis,
domenica 27 giugno ore 11:15 a Montopoli.
Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle
madrine e ai nonni.

INCONTRO DI PREGHIERA
GRUPPO DI P. PIO
Castel S. Pietro
Sabato 3 Luglio p.v. alle ore 17:00,
si terrà l’incontro di preghiera del
Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale di Castel
San Pietro

S. ANTONIO ABATE
Montopoli

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
La S. Messa del Venerdì 2 Luglio alle
ore 18:00, sarà celebrata per intenzioni dei festarolli di S. Antonio Abate.

ATTENZIONE!!!
S. MESSA AL CONVENTO
Chiesa S. Maria degli angeli

Si informa che a partire dal 27 Giugno, la S.
Messa domenicale e festiva delle ore 11:15,
sarà celebrata nella Chiesa di S. Maria degli
Angeli (Convento - Montopoli))

Le offerte raccolte durante le S. Messe saranno destinate a tante opere di carità che il Santo Papa realizza
in tutto il mondo venendo in soccorso di quanti sono
nel bisogno.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Federica e Carla

27 Giugno

Giovanna e Paola

4 Luglio

Chiara e Anna

11 Luglio

Erminia e Manuela

18 Luglio

