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4 Novembre 2018 - XXXI Domenica del Tempo Ordinario/B
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 17:00
ore 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Siamo ormai entrati nel clima di pretestimonianza nelle occupazioni di ogni
ghiera per i nostri defunti e, mentre visitia- La Santità giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata
mo le tombe dei nostri cari, siamo stimolati
o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia
spontaneamente a pregare anche senza dir
la tua donazione. Sei sposato? Sii santo aniente, e spesso commossi il nostro cuore
mando e prendendoti cura di tuo marito o di
batte forte, come se realmente stessimo bustua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesando alla porta delle tombe dei nostri cari.
sa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo
Viene da domandarci: pensiamo veracon onestà e competenza il tuo lavoro al sermente alle buone opere e alle testimonianze
vizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonche ci hanno lasciato? Tante volte pensiamo
no? Sii santo insegnando con pazienza ai
soltanto al dolore e alla mancanza per la perbambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii sandita dei nostri cari o peggio ancora alla rabto lottando a favore del bene comune e rinunbia contro qualcuno che ha causato la morte dei nostri ciando ai tuoi interessi personali».
cari. Se siamo veramente cristiani autentici, dovremmo
Il Vangelo odierno invece, ci ricorda che per diventapensare alla santità dei nostri cari che ci hanno preceduto re santi non c’è bisogno di fare pubblicità o propaganda
in paradiso. Papa Francesco nella sua Esortazione Apo- come se fosse una campagna elettorale per poi, dopo le
stolica Gaudete et Exsultate al n° 14, ci incoraggia di- elezioni, dimenticare le belle parole. Il Santo diventa facendo così: «Per essere santi non è necessario essere ve- moso attraverso la coerenza di vita cristiana, e non come
scovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbia- gli scribi, che amano farsi pubblicità sbandierando la lomo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a ro conoscenza delle leggi e dei precetti, ma in realtà non
coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze pensano e non vogliono mettere in pratica ciò che insedalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo gnano. Il Santo diventa famoso attraverso il profumo
alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere della sua santità la cui sorgente è il Signore Gesù risorto.
santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 4
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Italia

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Pro pupolo
S. Michele Arcangelo ore 17.00 Umberto e Marisa
Lunedì 5

ore 17:00 - Giuseppe e Domenico
- Defunti delle Famiglie
SPURIO e CURSI
- Maria (2° Anniversario
della morte)
- Simone (1° Anniversario
della morte)

Martedì 6

ore 17:00

Ottaviano (2 mesi della morte)

Mercoledì 7

ore 17:00

Giulia

Giovedì 8

ore 17:00

Michele, Beatrice e Filippo

Venerdì 9

ore 17:00

Raimondo, Biagio, Antonia e
Venanzio

Sabato 10

ore 17:00

Giorgio, Raffaele e Maria

Formazione

Condoglianze

del Consiglio Direttivo del
Comitato S. Michele Arcangelo

La nostra sorella Gertrud Erna
Schell, all’età di 89 anni, è tornata
alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo
loro con la preghiera di suffragio.

Pubblichiamo di seguito la Composizione
del Consiglio Direttivo del Comitato della Festa Patronale di S. Michele Arcangelo:
Presidente: PETRIGNANI Giorgio
Vice Presidente: BARRA Gennaro
Segretaria: DOMENICONI Francesca
Cassiere: NOBILI Letizia
Consiglieri:
GATTAFONI Marco
ROMANO Nino
SIMONETTI Michela
DE SANTIS Bruno
SANTINI Elena
MASSIMILIANI Giuliana
COMPAGNONI Edmondo

Incontro
dei giovani
Lunedì 12 Novembre p.v. alle
ore 20:45 a Farfa, si terrà l’incontro di Spiritualità e di
Catechesi per i giovani nati
dal 1989 al 2000.
Info: Contattare il Parroco
3335814874

Lectio Divina
Lettura e condivisione del Vangelo
in Parrocchia di Pontesfondato
ogni martedì dalle ore 21:15 alle ore 22:00

Convocazione

___________
Info: Claudio - 338.2578367; Ludovica - 324.5962647

del Consiglio Direttivo
della Confraternita
È convocato il Consiglio Direttivo della Confraternita di S. Michele Arcangelo per Martedì 6 Novembre p.v., alle
ore 18:00, presso la Casa parrocchiale.

Polentata
18 Novembre 2018

Assemblea
della Confraternita
Sabato 10 Novembre p.v., alle ore 19:30,
nei locali dell’Oratorio, si terrà la riunione
dei Confratelli e Consorelle della Confraternita di S. Michele Arcangelo. Al termine
della riunione, i partecipanti sono invitati a
rimanerci per un’agape fraterna.

Domenica 18 Novembre p.v. alle ore 13:00 si terrà
una “Polentata” pro opere parrocchiali, presso
l’Oratorio di don Fiore - Montopoli
Per info e prenotazioni rivolgersi a Nando 3286691489; Bruno 328-4637734 entro e non oltre il
15 novembre 2018 per permetterci ad organizzare
bene l’iniziativa

