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29 AGOSTO 2021 - XXII 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

Sono ormai passate delle settimane daldal suo inizio fino alla sua morte natuLA RELIGIONE PURA vita
l’inizio della crisi del popolo afgano e verale. Perciò condanniamo tutte le pratiche
diamo molte donne preoccupate del loro futuro, e soprattutto che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli
i giovani hanno difficoltà ad avere un progetto per il loro do- spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’mani perché purtroppo gli adulti, soprattutto in terra afgana, eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo.
sognano soltanto di vincere la guerra, ma sappiamo che con
Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non
la guerra non ci saranno mai vincitori, bensì ci saranno sol- incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio,
tanto sconfitti, morti e distruzioni. Se veramente tutti gli uo- ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimini e tutte le donne fossero fedeli alla propria religione, non mento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazioci sarebbero le guerre.
ne dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioNella seconda lettura della celebrazione odierna, San Gia- ni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religiocomo Apostolo precisa: “Religione pura e senza macchia ne che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’indavanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove fluenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per
nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mon- portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la
do.” (Gc 1,27).
verità della religione, per realizzare fini politici e economici
Il documento sulla Fratellanza Umana per la pace mon- mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare
diale e la convivenza comune del 4 febbraio 2019 a Abu di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla vioDhabi, firmato da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande lenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di
Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, dichiara così: «Il pri- usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esimo e più importante obiettivo delle religioni è quello di cre- lio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra
dere in Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a cre- fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere
dere che questo universo dipende da un Dio che lo governa, è uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturail Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ti o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio,
ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e
nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la
suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della gente».
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 29
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 30

ore 18.00

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 31
Pontesfondato

ore 18:00
ore 18:00 Claretta, Luigi e Domenico

Castel S. Pietro

ore 10:00 Santa, Corrado, Meodalinda
e Mauro

Mercoledì 1

ore 18:00

Bocchignano

ore 11:00 Lea e Riccardo

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pro pupolo

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Alfredo (32° Anniversario della
morte), Lea, Ferruccio, Elena,
Amato e Emma

Castel S. Pietro ore 18:00
Giovedì 2

ore 18:00

Venerdì 3

ore 18:00

Sabato 4

ore 18:00 Marisa e Umberto

Monastero Invisibile
Giovedì 2 Settembre 2021

50°
MATRIMONIO
di FERNANDO

e ANTONELLA

Vi annunciamo con gioia
che i nostri parrocchiani
Fernando Polidori
e Antonella De
Luca celebrano il loro
50° Anniversario di Matrimonio, Domenica 5
Settembre p.v., alle ore
11:00, nella Chiesa parrocchiale di Castel
San Pietro.

Il Monastero Invisibile è una esperienza di preghiera che la Chiesa propone per le vocazioni
QUANDO PREGARE?
Scegli liberamente l’orario migliore per te nella giornata del primo giovedì del mese.
CON CHI?
Da solo, con amici, in gruppo, con dei sofferenti, in
comunità...
DOVE?
In qualunque luogo e in qualunque condizione di vita
(a lavoro, a scuola, in casa, in pullman, in ospedale, in
chiesa…) potrai trovare questa “camera interiore” per
mettersi in contatto con Dio.
COME?
Ti invieremo ogni mese del materiale per poter vivere
al meglio la tua preghiera incessante e fiduciosa. Puoi
unirti alla preghiera con il Santo Rosario o con la meditazione della Parola di Dio.
Importante: Il materiale si può ritirare nelle chiese dell’Unità Pastorale o direttamente al Parroco.

Vi annunciamo con gioia che
Nicola Minicucci e Elena
Colta consacrano il loro amore
al Signore con il sacramento del
Matrimonio, sabato 4 settembre
p.v., alle ore 17:00, nella Chiesa di
S. Maria degli Angeli (Convento).
Accompagniamoli con la preghiera affinché possano
scoprire la bellezza della famiglia fondata sul sacramento del Matrimonio.

PROIEZIONE SULLA VITA
di DON FIORE
gli africani chiamavano Padre Fiore e per loro è già
Beato
Martedì 31 Agosto 2021 - ore 18:30
Oratorio Pontesfondato
a cura di Dott. Alvaro Tamassetti

S. ANTONIO ABATE
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI
Federica e Carla

GIORNI
29 Agosto

Chiara a Anna

5 Settembre

Luciana e Anna Rita

12 Settembre

Giovanna e Paola

19 Settembre

Erminia e Manuela

26 Settembre

Montopoli
La S. Messa del Venerdì 3 Settembre alle
ore 18:00, sarà celebrata per intenzioni
dei festaroli di S. Antonio Abate.

INCONTRO DI PREGHIERA
GRUPPO DI P. PIO
Castel S. Pietro
Sabato 4 Settembre p.v. alle ore 17:00,
si terrà l’incontro di preghiera del
Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale di Castel San Pietro

