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21 NOVEMBRE 2021 - CRISTO RE DELL’UNIVERSO/B
Parroco:
Don Deolito Espinosa

Cel. 333.5814874
Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

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

Cel. 388.3671576
MONTOPOLI

DI

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

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 18:00
ore 17:00
ore 11:15
ore 17:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Nell’ultimo giorno dell’anno siae i sommi sacerdoti ti hanno conseGESÙ CRISTO È IL NOSTRO VERO RE gnato a me. Che cosa hai fatto?. Rimo abituati a ringraziare il Signore
Gesù e festeggiamo anche il primo giorno dell’anno che chia- spose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo; se il mio remiamo Capodanno, il 1° Gennaio. Noi, da buoni fedeli cristiani, gno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combatspesso e volentieri dimentichiamo che siamo chiamati a seguire tuto perché non fossi consegnato ai giudei; ma il mio regno non
il calendario liturgico. In questa domenica, infatti, celebriamo è di quaggiù: Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re?. Rispola solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, se Gesù: Tu l’hai detto: Io sono Re. Per questo sono nato e per
finendo l’anno liturgico del ciclo B. Consapevoli che la nostra questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla
vita dipende da Lui, sentiamo il dovere di ringraziarlo per tutti i verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Pilato disbenefici che ci ha fatto.
se a Gesù: Ma cos’è la verità? (Gv 18,33-37).
L’esperienza maturata nel tempo della pandemia da CovidIlluminati da questo brano evangelico, comprendiamo che
19, ci ha fatto vedere chiaramente le incapacità, prima tenute molte volte, certe situazioni drammatiche, sono il frutto di un
segrete e nascoste, dei potenti della terra che si autoproclamano potere o di una politica, sradicati da ogni etica. Pensiamo ai
Re, Capi di Stato, Senatori, Deputati, Presidenti del Consiglio, campi di sterminio durante il nazismo, alla gestione della crisi
Governatori, Sindaci, ecc. … Tutti si sono dovuti inchinare da- sanitaria causata dal Coronavirus, alla crisi migranti Polonia vanti a questo piccolissimo virus rivelatosi veramente potente. Bielorussia, ai genocidi del nostro secolo o a certe carceri del
Chiamati a essere cristiani dalla fede veramente forte, pur aven- nostro tempo, dove si ripete, con la tortura, quello che è stato
do pianto di fronte a tanti nostri fratelli e sorelle morti a causa fatto a Gesù. Così, tante volte, si esprime “l’essere re” interpredel Coronavirus, tuttavia abbiamo la sicura speranza che i no- tato da noi uomini come un potere che non conosce la legge del
stri defunti continuino ad esistere presso il nostro Re dell’Uni- cuore e del rispetto, ma solo quella del dominio, della forza
verso Gesù Cristo. Dobbiamo riconoscerlo come il nostro unico bruta, come se le persone fossero cose da possedere o sopprie vero Re della Vita, che trasforma la nostra morte terrena nella mere. Il momento in cui la regalità di Gesù conosce il “trionfo”
vita senza fine.
è proprio sulla Croce, dove Pilato, senza rendersi pienamente
Nel Vangelo della Solennità odierna, Gesù non nega d’esse- conto dell’iscrizione che aveva composto, non senza un tocco
re Re, anzi l’hanno costretto a dichiararsi Re. Il testo racconta d’ironia, per porla sulla croce, proclamò una profonda verità:
così: Disse Pilato a Gesù: Tu sei il re dei giudei?. Gesù rispo- «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».
Don Deolito
se: Dici questo da te stesso oppure altri te l’hanno detto sul
mio conto?. Pilato rispose: Sono io forse giudeo? La tua gente

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Defunti della famiglia
DEL BUFALO

Pontesfondato

ore 10:00 Luigi (Ottavario), Berardo,
Clementina, Italo, Renato e
Mario

Castel S. Pietro

ore 10:00

Mercoledì 24
ore 17:00
Castel S. Pietro ore 17:00

Bocchignano

ore 11:00 Santino, Lindo e Fulvia

Giovedì 25

ore 17:00 Agostino, Maria e Luciano

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Vittorio, Antonio, Giancarlo
e Liliana
ore 17:00 Andrea Tipà

Venerdì 26

ore 17:00

Sabato 27

ore 18:00

Lunedì 22

ore 17:00 Cecilia, Vincenzo, Amilcare,
Natalina e Piramo

Martedì 23
Pontesfondato

ore 17:00 Silvana e Roberto
ore 18:00 Luigi, Domenico e Chiara

CONSECRATIO
VIRGINUM
Prof.ssa
Alessandra Palma
Dott.ssa
Alberina Pastorelli
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
ore 17:00
Chiesa S. Martino - Monterotondo
Domenica 28 novembre 2021, la nostra Chiesa Sabina riceverà un dono inedito: la consacrazione al
Signore di due donne, Alessandra Palma e Alberina Pastorelli, nell’Ordo Virginum. La vocazione
all’Ordo Virginum si caratterizza nel seguire più
da vicino Cristo Signore, in particolare nell’impegno della virginità, quale segno della Chiesa Sposa, pronta al suo Sposo. Tale vocazione si attua
nella Chiesa diocesana, in riferimento diretto al
Vescovo, pur vivendo nel mondo.
È motivo di gioia e di speranza vedere che anche
nella nostra Diocesi torna oggi a fiorire l’antico
Ordine delle Vergini, testimoniato nelle comunità
cristiane fin dal tempo degli Apostoli. Nella nostra
Diocesi Alessandra e Alberina sono infatti le prime
a rispondere a questa vocazione: consacrate dal
nostro Vescovo Ernesto, stabiliscono un particolare vincolo con la Chiesa, mettendosi al servizio della comunità cristiana, come speciale immagine della Chiesa Sposo di Gesù.

CONVOCAZIONE
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Montopoli
Il Consiglio per gli Affari Economici di Montopoli è
convocato per Giovedì 25 Novembre alle ore 17:30.

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Luciana e Anna Rita

21 Novembre

Giovanna e Paola

28 Novembre

Erminia

5 Dicembre

50° MATRIMONIO
di CLAUDIO

E IDA

I nostri più affettuosi e sinceri
auguri ai nostri parrocchiani

Claudio Sabatini e
Ida Bianchi, Sabato
20 Novembre 2021 alle
ore 11.00, nella Chiesa parrocchiale di Castel San Pietro, celebrano il loro 50° Anniversario di Matrimonio. Tantissimi auguri
ai figli, nipoti, alle nuore e ai generi.

AUGURI!
Il nostro piccolo Elia Silvestri è entrato a far parte della nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo,
venerdì 19 novembre 2021 alle ore 18:00,
nella chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi
auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

FESTA S. CECILIA
28 Novembre 2021
Ore 11.15: S. Messa nella Chiesa di S. Maria
degli Angeli (ex Convento) animata dalla
Banda Musicale di Montopoli di Sabina

CRISTO RE
La festa di Gesù Cristo Re dell’Universo, che si celebra nell’ultima domenica dell'anno liturgico, prima dell'Avvento, costituisce
la solenne conclusione di tutte le feste della Chiesa e ci porta a
posare lo sguardo su Gesù assiso alla destra del Padre, grande Redentore e Salvatore dell’uomo. Egli è il centro dell'universo e della
storia stessa, infatti, noi contiamo gli anni prima e dopo Cristo e il
nostro fine ultimo è e sarà sempre e solo Lui. Gesù lo abbiamo
visto durante tutto l'anno liturgico nascere, crescere, predicare,
compiere miracoli, morire, risorgere e ascendere al cielo. Abbiamo
compreso o almeno cercato di comprendere questi misterie cercato
di assorbire tutti gli insegnamenti che Egli ci ha lasciato.
La festa di Cristo Re ci dice che Gesù é il Re e Signore di tutta
la Storia, un Re che non si mette solo in trono ma è vicino a ognuno di noi, un Re che diventa sempre amico, fratello, padre, madre,
coniuge di ogni uomo o donna che cerca perdono, consolazione,
amicizia, amore.
Gesù Cristo è Re e Signore perché è Figlio di Dio, in Lui e per
Lui sono state create tutte le cose: quelle del cielo e quelle della
terra, in Lui si fonda l’Universo e tutto sarà riassunto in Lui, cioè,
si consumerà e si concluderà tutto in Gesù, e alla fine quando tutto
sarà messo ai suoi piedi anche l'ultimo nemico, la morte, sarà vinta
dalla sua morte e resurrezione.
Non siamo noi che ti proclamiamo... Tu sei Re di tutto l'universo e noi siamo e saremo per Te, tutti servi per amore.
M.R.

