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Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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6 DICEMBRE 2020 - II DOMENICA DI AVVENTO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

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

ore 17:00
ore 17:30
ore 11:15
ore 17:00

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

In questi giorni di pandemia
stro cuore. Tutti sanno che GeLA PANDEMIA
ci sono molte persone scontente È ANCHE TEMPO DI CONVERSIONE sù è nato una volta per sempre,
e tristi per il fatto che non pose che vuole rinascere non in
sono festeggiare il Natale in quanto sono abipiazza, né nei supermercati o nei diversi luotuate a vedere nei negozi, nei supermercati,
ghi pubblici, ma nel nostro cuore.
nelle strade urbane e in altri luoghi pubblici
Oggi i nostri bambini, (giusto per portare
tantissime luci colorate. Queste luci colorate,
un esempio), nascono in ospedale. Ma il recome addobbo natalizio, sono viste come se
parto per le mamme che partoriscono, deve
fossero un segno di tristezza.
essere attrezzato, altrimenti bisogna andare in
Noi cristiani attuiamo una vera e propria
un altro reparto che sia idoneo per far nascere
preparazione al S. Natale, cioè alla venuta del
un bambino. Così anche Gesù non può nasceSignore Gesù, accettando la nostra povertà di
re nel cuore di chi è pieno di invidia, di ranpeccatori, pensando alle persone morte per il
core, di odio, di malizia, di superbia e di altre
coronavirus, ai malati, agli anziani, agli orfacattiverie. Per incoraggiare Gesù a nascere
ni e accogliendo l’invito alla conversione di
nel nostro cuore, occorre fare pulizia con il
una voce che grida nel deserto: Preparate la
sacramento della Confessione. Bisogna, quinvia del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”, vi fu Gio- di, convertirci, che è l’unica strada da seguire per accovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un bat- gliere Gesù che vuole rinascere nel nostro cuore. Contesimo di conversione per il perdono dei peccati… (Mc versione significa cambiare mentalità, cambiare direzio1-8).
ne, imboccare la strada giusta. Senza questo atteggiaAlla luce di questo brano evangelico, comprendiamo mento, arrischiamo di festeggiare un Natale senza Dio.
che l’autentica preparazione al S. Natale, parte dal noDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 7

ore 17.00 Giorgio

Martedì 8

ore 17:00 Concetta, Luisa, Antonio e
Raffaele
ore 10:00 Domenica

Domenica 6
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Pontesfondato

Castel S. Pietro

ore 10:00

Mercoledì 9
ore 17:00
Castel S. Pietro ore 16:00

Bocchignano

ore 11:00 Fulvia, Lindo, Santino e Iole

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Pro pupolo
ore 17:00 Giulia

Giovedì 10

ore 17:00

Venerdì 11

ore 17:00 Venanzio, Antonia, Biagio,
Raimondo e Pina

Sabato 12

ore 17:30 - Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria
- Ivo (Trigesimo)

FESTA IMMACOLATA CONCEZIONE
8 DICEMBRE 2020
&

GIORNATA DIOCESANA
SEMINARIO
Le offerte raccolte in questa giornata saranno destinate
al Seminario e preghiamo per i nostri Seminaristi:
PER IL

GUALTIERO PETRICCA (propedeutico)
SAMUELE MAZZOLI (I Anno)
LEONARDO CONTE (I Anno)
SAMUELE TASSI (II Anno)
JUSTUS C. ACHIBIRI (II Anno)
PAOLO RANDO (III Anno)
PAOLO FRANCHI (IV Anno)
L. FELIPE GRCIA R. (IV Anno)
JOSÉ L. GUZMAN T. (IV Anno)
ALESSIO CECCA (V Anno)
DOUGLAS H. ALMEIDA D. S. (V Anno)

PROGRAMMA
Ore 9.00: S. Messa a Colonnetta
Ore 10.00: S. Messa a Pontesfondato
Ore 10.00: S. Messa a Castel San Pietro
Ore 11.00: S. Messa a Bocchignano
Ore 11.15 e 17.00: S. Messa nella Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo - Montopoli

ATTENZIONE!
A partire dal 12 Dicembre, le S. Messe serali di
sabato e domenica saranno celebrate alle ore 17:30
anziché alle ore 17:00 per permettere ai catechisti di
organizzare bene le attività del Catechismo.

CATECHISMO - MONTOPOLI

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
SANTA SEDE
Proseguiamo la nostra lettura i seguenti numeri del Documento della Santa sede sulla Parrocchia come preparazione al rinnovo del Consiglio Pastorale:
XI. OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DEI
SACRAMENTI
118. Un tema connesso alla vita delle parrocchie e alla loro missione evangelizzatrice è quello dell’offerta data per la celebrazione della S. Messa, destinata al sacerdote celebrante, e degli altri
sacramenti, che spetta invece alla parrocchia[177]. Si tratta di
un’offerta che, per sua natura, deve essere un atto libero da parte
dell’offerente, lasciato alla sua coscienza e al suo senso di responsabilità ecclesiale, non un “prezzo da pagare” o una “tassa
da esigere”, come se si trattasse di una sorta di “imposta sui sacramenti”. Infatti, con l’offerta per la Santa Messa, «i fedeli […]
contribuiscono al bene della Chiesa e […] partecipano della sua
sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere»[178].
119. In tal senso, si rivela importante l’opera di sensibilizzazione
dei fedeli, perché contribuiscano volentieri alle necessità della
parrocchia, che sono “cosa loro” e di cui è bene che imparino
spontaneamente a prendersi cura, in special modo in quei Paesi
dove l’offerta della Santa Messa è ancora l’unica fonte di sostentamento per i sacerdoti e anche di risorse per l’evangelizzazione.
120. La suddetta sensibilizzazione potrà procedere tanto più efficacemente quanto più i presbiteri da parte loro offriranno esempi
“virtuosi” nell’uso del denaro, sia con uno stile di vita sobrio e
senza eccessi sul piano personale, che con una gestione dei beni
parrocchiali trasparente e commisurata non su “progetti” del parroco o di un gruppo ristretto di persone, magari buoni, ma astratti, bensì sui reali bisogni dei fedeli, soprattutto i più poveri e bisognosi.
121. In ogni caso, «dall’offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di
commercio»[179], tenuto conto che «è vivamente raccomandato
ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli,
soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta»[180].
Tra gli strumenti che possono consentire il raggiungimento di
tale fine, si può pensare alla raccolta delle offerte in modo anonimo, così che ciascuno si senta libero di donare ciò che può, o che
ritiene giusto, senza sentirsi in dovere di corrispondere a un’attesa o a un prezzo.
Continua a leggere sul prossimo numero del giornalino …

TURNI DEI CATECHISTI

BENEDIZIONI DEI BAMBINELLI
Montopoli: Sabato 12 e Domenica 13
Dicembre alle ore 16.00
Castel S. Pietro: Domenica 13
Dicembre alle ore10.00
Pontesfondato: Domenica 13 Dicembre alle 11.30

CATECHISMO - PONTESFONDATO

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Tatiana De Antoni (all’età di 54
anni), e il nostro fratello Paolo Rinalduzzi (all’età di
79 anni) sono tornati alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con
la preghiera di suffragio.

Domenica 6 Dicembre ore 11.30: S. Messa per i genitori e ragazzi del Catechismo

S. ANTONIO ABATE Pontesfondato

C: Catechista - S: Sostegno

CATECHISMO - CASTEL S. PIETRO
Domenica 6 Dicembre ore 10.00: S. Messa per i genitori e ragazzi del catechismo

La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di
D’ALESSANDRI Stefano da Domenica 6 Dicembre 2020.

