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13 Maggio 2018 - Ascensione del Signore/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

La Festa odierna dell’Ascensione del Signore al
cielo ci fa comprendere il significato profondo
della nostra esistenza terrena e del nostro destino
dopo la morte. Forse abbiamo molto sottovaluto il fatto che
il Signore non tornerà più, (dopo la sua partenza per il cielo), e siamo abituati ad immaginare che ci sia e anche no la
sua presenza in mezzo a noi. Leggendo la prima lettura della celebrazione odierna ci accorgiamo di una verità che ci
fa commuovere: "… fu elevato in alto (Gesù) sotto gli occhi dei discepoli e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, ecco due uomini in vesti bianche si presentarono a
loro e dissero: 'Uomini di Galilea, perché state a guardare
il cielo? Questo Gesù che è stato tra voi assunto al cielo,
tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo'." (At. 1, 1-11).
Alla luce di questo brano comprendiamo l’importanza del
termine “cielo”. Molti di noi dicono: Lo sa il cielo!, quando non sappiamo dare risposta alle nostre domande terrene.
Poi diciamo: Che il cielo ci protegga!, quando ci troviamo
in difficoltà. Tante volte diciamo: Santo cielo!, quando ci
viene da dire come invocazione, davanti a fatti inspiegabili.
E via dicendo...
Papa Paolo VI, scriveva così: “Per cielo noi intendiamo
molte cose. Intendiamo comunemente la condizione in cui
sì trovano gli angeli, le anime dei buoni, separate dai corpi,
gli spiriti giusti, viventi senza il rapporto materiale; intendiamo così la vita che si prolunga oltre la morte, la soprav-
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vivenza oltre il tempo, la vita immutabile d'oltretomba, la vita eterna. Intendiamo anche l'ordine
nuovo che emana da Dio: il disegno che lui ha
voluto sovrapporre alla vita naturale, il Regno dei cieli, ossia quel complesso di rapporti, completamente originali,
che il mondo è venuto a godere con Dio mediante la missione di Gesù. Intendiamo così la condizione finale a cui il
Regno dei cieli, incominciato con la vita cristiana in questa
terra, deve portare l'umanità e che chiamiamo il Paradiso,
la gloria di Cristo e dei suoi seguaci fedeli. Il Cielo è la visione di Dio, è la felicità eterna: è il termine a cui deve essere diretta la nostra vita presente. Se perciò a Cristo è legata la nostra sorte, con la Sua ascensione in quel mondo
beato ed a noi ignoto, lo scopo della nostra vita è trasferito
da questa terra al cielo.'Quanto a noi, la patria è nei cieli afferma S. Paolo - non abbiamo qui città permanente, ma
andiamo in cerca della futura' (Eb 13, 14). Il senso vero e
completo del nostro vivere è un pellegrinaggio nel tempo,
in questo mondo, per raggiungere la meta finale dove il
nostro essere avrà la sua completezza. Affrettiamoci verso
quella vita. - dice Sant’Ambrogio - Dio, dopo questa nostra
vita, sia la nostra patria.”
Auguriamoci, con questa solennità dell’Ascensione del Signore, di poter ricominciare a vivere con i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza nei cieli, cioè adempiere i
doveri del buon cristiano per essere cittadini celesti.
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Giuseppina, Angelo e Marino

Mercoledì 16

ore 18:00

Lea (17° Anniversario della morte), Alfredo, Ferruccio, Amato
e Elena
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Marzio e Miranda
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Blandina (Anniversario) e Chino
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Prima Comunione 2018
Montopoli di Sabina

Vi annunciamo con gioia che un gruppo dei nostri
ragazzi di Montopoli di Sabina accosteranno per la
prima volta alla S. Comunione.

Auguri!
I nostri affettuosi e sinceri auguri a Francesco Pio Costanza, Elena D’Emidio,
Tommaso Franconi, Chiara
Properzi, Davide Gabriele Pugliesi e Veronica
Pugliesi, Domenica 13 Maggio 2018 alle ore 11:00,
nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato, ricevono
per la prima volta il Corpo di Gesù (Prima Comunione). Tantissimi auguri alle loro famiglie.

Mese mariano
Tutte le sere nel mese di Maggio alle ore 17.30, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, si terrà la
preghiera del S. Rosario.

Programma
Venerdì 18 Maggio:
Ore 21.00: Confessione per i genitori, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Sabato 19 Maggio:
Ore 9.30: Ritiro Spirituale
Domenica 20 Maggio:
Ore 11.00: S. Messa solenne per la Prima
Comunione, nella Chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo
Pubblichiamo di seguito i loro nomi:
Ammiraglia Francesco
Antonelli Paolo
Barletta Alessandro
Cianfa Alessandro
Da Silva Sveva
De Angelis Tommaso
Evangelisti Elisa

Giannini Alessandro
Lancioni Carlo
Ledda Eloisa
Pinto Ettore
Porro Ginevra
Silori Gabriel

Riunione
con gli Animatori del gresT2018
Mercoledì 16 Maggio p.v. alle ore 21:00, nella casa
parrocchiale, si terrà la riunione con gli Animatori
del gresT2018.

Felicitazioni
I nostri affettuosi auguri a Carlo Alberto Vergari
e Alessandrina Catenacci, Sabato 12 Maggio p.v.
alla ore 11:30, celebrano il loro 50° Anniversario
di Matrimonio. Tantissimi auguri ai figli e nipoti.

Programma
Lunedì 14 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Via XII Ottobre,
presso la famiglia BUCCI Nando
Martedì 15 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario presso la famiglia di
Di Angelo Giuseppe (Via Granari)
Giovedì 17 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Via Roma, presso la
famiglia AUSTERI Enrico e Maria
Domenica 20 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Piazza Comunale
Giovedì 24 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Via Campore
(Casa popolare)
Venerdì 25 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Via S. Maria
Sabato 26 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Piazza Campo dei
Fiori
Mercoledì 30 Maggio:
Ore 21.00: S. Rosario in Via della Repubblica
Giovedì 31 Maggio:
Ore 21.00: S. Messa solenne, in chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo per la
conclusione del Mese Mariano
Ogni domenica la S. Messa delle ore 18:00 sarà
celebrata nella Chiesa di S. Maria delle Grazie.
Se qualcuno vuole organizzare una preghiera di S. Rosario nella propria abitazione o in piazza, non esitare a
contattare il Parroco.

