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INSIEME
- UNITÀ PASTORALE
Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano e Castel S. Pietro
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7 GIUGNO 2020 - SANTISSIMA TRINITÀ/A
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Cel. 388.3671576

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

ore 18:00
ore 18:30
ore 11:15
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Montopoli di Sabina (Ri)

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

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

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Questo tempo di Pandemula della Santissima TriLA FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
mia ci aiuta, da un certo
nità? Quanti di noi si verNEL TEMPO DI PANDEMIA
punto di vista, a capire il
gognano a fare il segno di
significato della dimensione trinitacroce in aereo, in treno, in autobus,
ria che non si sviluppa soltanto a un
in palestra, a scuola, al supermercalivello interpersonale, cioè creando
to o in altri luoghi pubblici? Alcuni
relazioni tra persone vicine ma, soaffermano che il segno di croce si fa
prattutto, a livello di continenti.
soltanto in chiesa o in famiglia. Se
Tutti quelli che comandano nel
siamo veramente cristiani autentici,
mondo devono prendere coscienza
perché ci vergogniamo di mostrarci
dei diritti e doveri nel modo di afin pubblico?
frontare il nemico invisibile, il CoPrima di difendere il crocifisso,
ronavirus, che non ha riguardo per
perché non sia tolto dalle aule delle
chi, secondo il mondo è più potente,
nostre scuole, dobbiamo conoscere
infatti, colpisce tutti gli esseri umabene, non soltanto la sua storia e il
ni che abitano il pianeta, la nostra
suo significato culturale, ma sopratcasa comune. Prima che i continenti
tutto il suo valore spirituale partendiventino una cosa sola, come il mido, innanzitutto, dalla formula del
stero della Santissima Trinità, coloro che governano segno di croce: “Nel nome del Padre e del Figlio e
le nazioni devono lavorare a un unico obiettivo: il dello Spirito Santo”.
bene comune soprattutto a livello di sanità, perché
Il nostro Dio è Unico in tre persone; sono distinsenza la salute, non c’è pace e non c’è futuro.
te ma non sono separate. Nel mistero della SantissiLa festa della Santissima Trinità ricorda, a tutti ma Trinità, le tre persone hanno un ruolo molto prenoi battezzati, l’importanza di ciò che ci distingue ciso: il Padre è colui che ha creato l’universo; il Ficome cristiani. Quando, infatti, parliamo dell’iden- glio è colui che ha rivelato tutto ciò che ha creato il
tità cristiana, facciamo subito riferimento alla croce Padre; lo Spirito Santo è il santificatore di tutto,
o al crocifisso. Prima di prendere in considerazione cioè di tutto ciò che ha creato il Padre e di tutto ciò
l’immagine del crocifisso fatta di legno o di metallo che ha rivelato il Figlio. Questo significa che noi,
come il bronzo o l’oro, c’è un gesto molto impor- essere umani, siamo un capolavoro di Dio! Dio non
tante, che caratterizza il cristiano, e lo facciamo o- si accontenta soltanto di darci la vita, in quanto siagni giorno, prima di cominciare la giornata, prima mo creature, ma ci ha rivelato il suo grandissimo
dei pasti, prima di andare a dormire e soprattutto amore attraverso suo Figlio Gesù morto in croce, e
prima di pregare; questo gesto è il segno della cro- ci ha santificato per mezzo dello Spirito Santo con
ce. Quanti di noi riescono a fare il segno della croce il Battesimo e gli altri sacramenti.
Don Deolito
per bene, pronunciando in modo completo la for-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 8

ore 18.00

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 9

ore 18:00

Mercoledì 10

ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00

Giovedì 11

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Elena (14° Anniversario della
morte), Amato, Ferruccio,
Lea e Alfredo

ore 18:00 Venanzio, Antonio, Biagio e
Raimondo

Venerdì 12

ore 18:00 Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Bocchignano

ore 9:00

Sabato 13

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 - Giorgio

ore 18:00 Umberto, Velia, Guido (6° Anniversario della morte),
Fernando, Gabriella e Tonino
ore 17:00 Sospesa

- Giuseppina (Compleanno)

Bocchignano

CERCASI VOLONTARI per sanificare banchi, sedie … delle chiese prima e dopo delle celebrazioni. Chi è disponibile non esitare a rivolgersi al Parroco 333.5814874. Grazie di cuore per la
disponibilità.

RIPRESA
DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

Covid-19
INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:
- Con sintomi influenzali (tosse, disturbi
respiratori, ecc)
- Con temperatura superiore a 37,5 C°
- Che abbiano avuto contatti, nei giorni precedenti
con le persone positive e SAR-Covid-19
ACCESSO: N° 36 persone massimo
(Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli)
N° 63 persone massimo (Chiesa S. Maria
degli Angeli ex Convento Montopoli)
N° 50 persone massimo (Pontesfondato)
N° 16 persone massimo (Colonnetta)
N° 24 persone massimo (Bocchignano)
N° 31 persone massimo (Castel San
Pietro)
SUL SAGRATO: Evitare assembramenti in entrata ed
in uscita
INGRESSO: Una persona alla volta distanziata da
almeno mt 1,50 dalla precedente e
sanificare le mani con il gel
INDOSSARE: Mascherine
INTERNO: Mantenere distanza di almeno mt 1,00 dal
vicino da ogni parte
STRETTA DI MANO: Vietato
USCITA: Una persona alla volta distanziati da almeno
mt 1,50

CORPUS DOMINI
Domenica 14 Giugno 2020
Non potremo fare le processioni ma faremo l’Adorazione Eucaristica nella Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo dopo la S. Messa delle ore 18:00.
LA TRINITÀ
Nel nome del Padre del Figlio, dello Spirito Santo amen.
Dio è infinito e noi uomini non riusciremo mai a capirlo nei suoi
grandi misteri, perché anche se siamo stati fatti a sua immagine e
somiglianza, non potremo mai uguagliare la sua intelligenza, la
sua sapienza, la sua immensa ed impareggiabile bontà.
Egli è Padre, è Figlio, è Spirito Santo ...tre distinte persone ma
un unico solo Dio.
Cercando di avvicinarmi un po' a questo grande ed insondabile
mistero mi viene da pensare che Dio non è solitudine, prevaricazione, autorità, tristezza, ma unione, vera comunione, gioia ineffabile... un continuo sussulto d'amore, un eterno avvicendamento di
un sentimento profondo che si sublima nel Padre, ma nel contempo nella sua stessa sostanza...nel Figlio e nel suo soffio di vita...
nello Spirito Santo.
Allora lasciamo che il nostro cuore vada per il mondo nel nome di Dio Padre perché il Verbo nella sua infinita bontà e tenerezza, ama, perdona, rassicura consola e rialza; nel nome del Figlio
Gesù che non ha esitato a venire tra noi come uomo tra gli uomini
e ci ha insegnato a vivere come fratelli, è morto e risorto per la
nostra salvezza e ci ha inondato di luce e di speranza e nel nome
dello Spirito Santo, soffio d 'amore che ci dona sapienza, ci fa
essere giusti, fecondi, umili ma anche forti e coraggiosi.
Perciò, se si riflette un secondo si può capire che il nostro essere fatti a sua immagine e somiglianza è proprio il risultato dell'insieme del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Somiglianza magari solo minima ma somiglianza.
Per questo dobbiamo sforzarci affinché la nostra vita sia pervasa completamente da Dio Uno e Trino e conformarci gioiosamente
a questa Santissima Trinità.
Ma siamo piccoli, e ancora umanamente imperfetti, perciò di
fronte a questo mistero possiamo solo restare in silenzio, lasciarci
andare allo stupore, alla gioia di questa realtà imperscrutabile,
inaccessibile molto più grande di noi e nello stesso tempo alimentiamo il desiderio di essere illuminati nella nostra mente e nel
cuore, e contemplare ed agire nel loro nome...nel nome del Signore.
M.R.

