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7 Aprile 2019 - V Domenica di Quaresima /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 11:30
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Leggendo attentamente il Vange- Mai giudicare gli altri, Donna, dove sono? Nessuno ti ha
lo odierno ci accorgiamo che ci sono
anzi giudica te stesso condannata? Ed essa rispose: Nespurtroppo tante persone che hanno
suno, Signore. E Gesù le disse: Nefacilità di parlare male di qualcuno, o
anche io ti condanno: va’ e non pecmagari commentare i peccati commescare più” (Gv 8, 1-11).
si dagli altri criticandoli invece di aiuAlla luce di questo brano evangelitarli a comprendere, nella vita quotico, comprendiamo che la singolare
diana, i propri sbagli. Poche persone,
figura della donna adultera diventa un
al contrario, parlano dei peccati comsimbolo importante per ogni cristiano.
messi, esprimendo il desiderio di penTutti dovrebbero fare attenzione al
tirsi e, con l’aiuto di Dio, promettere
modo di parlare e di giudicare i comdi non peccare più. Il testo del Vangeportamenti degli altri e anche i propri
lo dice così: “Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. atteggiamenti. La donna adultera non cercava di ragionaMa all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo re per giustificarsi, ma ha ammesso i suoi errori, i suoi
andava da Lui ed Egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora peccati e i suoi sbagli. In modo diverso, soprattutto
gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in quando i peccati sono di pubblico dominio, tutti cercano
adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: Maestro, que- di giustificarsi, tirando in ballo l’incompatibilità di caratsta donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora tere.
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
Nessuno di noi è perfetto, infatti, siamo tutti peccatocome questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per met- ri, ma dobbiamo ammettere i nostri errori e pentirci dei
terlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, peccati commessi. Al contrario però, quando uno sbachinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome glia, tende a prendersela subito con i sacerdoti o addiritinsistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: tura con la S. Madre Chiesa. La Chiesa non condanna
Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra mai nessuno, ci fa capire i nostri sbagli, ma tante volte
contro di lei. E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. non vogliamo capire i nostri errori e di conseguenza naMa quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, comin- scono i pregiudizi, i sospetti e addirittura la rabbia nei
ciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù confronti della Chiesa.
con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse:
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Domenico, Matilde e
Claudio

Martedì 9

ore 18:00

*Francesca, Marino, Viola e
Settimio

Pontesfondato

ore 10:00

Modestina

Mercoledì 10

ore 18:00

Pro pupolo

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Luigi Comodi e fratelli
S. Michele Arcangelo
BISCARINI
ore 18:00 Giorgio e Giuseppina

Giovedì 11

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Venerdì 12
Astinenza

ore 18:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Lunedì 8

Sabato 13

ore 18:00

Umberto e Delia

ore 18:00

Stagione di Teatro
Anno 2019
Domenica 7 aprile ore 21.00:
“Tutto fa social” Scritto, diretto e interpretato da
Marco Marzocca
Venerdì 12 aprile ore 18.00:
“Tutti lo sanno” Film
Sabato 13 aprile ore 21.00:
“I primi 100 anni di Edith Piaf” del Teatro Potlach
Sabato 27 aprile ore 21.00:
“I racconti di Fernando” di Teatro Bertolt Brecht e
Teatro dell’Acquario

Per Ragazzi
Domenica 14 aprile ore 17.00:
“Messier che figura” del Teatro Tascabile di
Bergamo
Domenica 28 aprile ore 17.00:
“Fiabe scaccia mostri” del Teatro Laboratorio Isola
di Confine
Ritiro spirituale
della Confraternita
Sabato 13 Aprile p.v., alle ore 9:30 a Vescovio, si terrà
il Ritiro Spirituale della Confraternita di S. Michele
Arcangelo in preparazione alla Santa Pasqua di resurrezione.
Info e prenotazioni: Bruno 328.4637734; Nando
328.6691489

Gruppo Liturgico
Simona
Chiara
Federica

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

7 Aprile

11:30

Teresa R.
Oscar
Tommasina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

14 Aprile

11:30

Rita
Antonio
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

21 Aprile

11:30

Margherita
Fernando
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Aprile

11:30

PONTESFONDATO

Condoglianze
Il nostro fratello Mario Ranco (all’età di 89 anni) è tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Ogni venerdì ore 17.30: Via Crucis in
Chiesa parrocchiale San Michele
Arcangelo

ORE 10.00:
Benedizione delle Palme e
Santa Messa
Via Crucis dei Giovani con il
Vescovo
Venerdì 12 Aprile - ore 21:00 - Farfa
Riunione
del Gruppo Liturgico
Venerdì 12 Aprile p.v., alle ore 18:30, si terrà la riunione del Gruppo Liturgico per programmare la Settimana Santa e Veglia di Pasqua

