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16 Giugno 2019 - Santissima Trinità/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 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

La solennità odierna della La Santissima Trinità è no provocare sofferenze ai paSantissima Trinità ci fa riflettere il modello della Famiglia renti, familiari e soprattutto ai
sul fatto che non siamo soli e,
figli minorenni. Al contrario
anche se viviamo soli nelle nodell’opera dello Spirito Santo
stre case, in verità ci sono tre
che è comunione e i suoi frutti
persone che abitano in noi, che
sono: amore, gioia, pace, pasono dentro di noi. Queste perzienza, benevolenza, bontà,
sone si chiamano: Dio Padre,
fedeltà, mitezza e dominio di
che ci ha dato la vita, il Figlio
sé.
Gesù nostro Signore che ci ha
In conclusione se l’amore
salvato morendo in croce per i
regna nella famiglia, essa dinostri peccati e lo Spirito Sanventa il luogo più prezioso, più
to che illumina la nostra vita.
bello della vita. È questo che il
Ogni battezzato non può
Signore Dio vuole per ciascusentirsi solo, e a maggior ragione quando ha scelto no di noi, e non limitarci soltanto a un segno di crodi vivere nella vita coniugale formando una fami- ce ogni giorno pronunciando la formula della Santisglia. La Famiglia vive più unita quando i suoi com- sima Trinità, (nel nome del Padre, del Figlio e dello
ponenti riconoscono i loro ruoli, cioè il padre, fa il Spirito), ma impegnarci per essere una cosa sola nelpadre; la madre, fa la madre; i figli, fanno i figli. In la famiglia, nella società e in modo particolare nella
mancanza della conoscenza dei propri ruoli, il Dia- comunità cristiana. Siamo stati, infatti, battezzati nel
volo, il tentatore, si scatena suscitando la divisione nome della Santissima Trinità, per questo facciamo
nella famiglia, suo tipico modo di agire, generando parte del corpo mistico di Cristo, e siamo membri
il tradimento, la rivalità, l’invidia, la maldicenza, la della comunità ecclesiale.
Don Deolito
disobbedienza e tante altre cose negative che posso-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 16
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Clotilde e Antonio

Chiesa S. Maria
degli Angeli

re 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Ornella, Assunta, Rolanda e
Ester

- Emanuela (9° Anniversario
della morte)
- Liliana, Vittorio, Antonio e
Giancarlo

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 17

ore 18:00

Martedì 18

ore 18:00 Iris e Rolando

Mercoledì 19

ore 18:00 Domenico

Giovedì 20

ore 18:00 Marzio e Miranda

Venerdì 21

ore 18:00 Andrea Tipà

Sabato 22

ore 18:00 Tor

Domenica 23 Giugno 2019
Montopoli di Sabina
Ore 18.00: S. Messa nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo e al termine della
celebrazione Eucaristica, segue la
Processione con il Santissimo Sacramento
per le Vie del Paese

Piazza Comunale
Montopoli

La processione diventa più bella se le finestre delle
case dove passerà il Santissimo Sacramento, fossero
addobbate.
N.B.: Tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione lo scorso 26 maggio sono vivamente invitati a
partecipare alla S. Messa delle ore 18.00 indossando
l’abito bianco della Prima Comunione e parteciperanno alla Processione del Santissimo Sacramento.

Pontesfondato
Ore 10.00: S. Messa Solenne e tutti i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione lo scorso 19 maggio sono invitati a partecipare alla celebrazione Eucaristica indossando l’abito bianco della Prima Comunione.

Auguri!

Programma
Ore 19.00: Accoglienza da
parte dei ragazzi del
GresT2019
Ore 19.30: Cena offerta
libera per sostenere
l’iniziativa
Ore 21.00: Spettacoli dei
ragazzi del GresT2019
Ore 22.30: Premiazioni
delle squadre e tante
sorprese

Il nostro piccolo Francesco Maria
Vicari entra a far parte della nostra
comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, domenica 16 giugno p.v. ore 10:00 nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai
nonni.

Gruppo Liturgico
Letizia
Agnese
Maria Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

16 Giugno

11:15

Emanuela
Oscar
Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

23 Giugno

11:15

Fernando
Margherita
Tommasina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

30 Giugno

11:15

