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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 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Il Vangelo di questa doUn Dio che si lascia comContinua
ad
avere
fede!
menica parla di due miracomuovere dalla fede e sa moli compiuti da Gesù. Si tratta delstrare quanto ci ama. Una grande
la figlioletta di uno dei capi della
lezione per tutti noi, che non sapsinagoga che era morta ma di
piamo avere la stessa fede, ma
fronte alla preghiera insistente del
quasi vorremmo “imporre i mirapadre della bambina: La mia ficoli”, che invece hanno le radici
glioletta sta morendo: vieni a imnella semplicità di cuore che metporle le mani, perché sia salvata
te tutto nelle mani e nel cuore di
e viva, Gesù la resuscita. Il seconDio, lasciando che sia Lui, poi, a
do miracolo riguarda una donna
fare quello che è utile per noi.
che aveva perdite di sangue da
“Continua ad avere fede!”, ci ridodici anni, aveva molto sofferto per opera di molti pete ancora oggi. Ci commuove profondamente, la
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun ri- grande umanità di Dio fattosi uno di noi, ieri, oggi e
sultato, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di sempre, che sa piegarsi sul nostro dolore e sa ascolGesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo man- tare, perché Lui è amore, solo amore. Quante volte
tello.
potremmo anche noi, se non guarire, dare sollievo ai
Diceva infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare fratelli che incontriamo, ma non ci pensiamo nemle sue vesti, sarò salvata”. E subito le si fermò il meno, perché non crediamo alla potenza anche di un
flusso di sangue e sentì nel corpo che era guarita dal solo gesto di amore. Ma “di Giairo e donne” come
male (Mc 5,21-43).
nel Vangelo di oggi, ce ne sono tanti! Bisogna allarDue miracoli incredibili, che hanno come sfondo gare la capacità di ascolto del cuore e farlo
da una parte la grande fede di Giairo e della donna e “parlare”!
dall’altra la proclamazione della divinità di Gesù.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Ranuzzi (1° Anniversario della morte) e Adriana

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Pro populo

Lunedì 2

ore 18:00

Martedì 3

ore 18:00

Mercoledì 4

ore 18:00

Umberto e Marisa

Giovedì 5

ore 18:00

Giuseppe, Margherita e Paolo

Venerdì 6

ore 18:00

Giulia

Sabato 7

ore 18:00

Emma, Luigi, Rina e Angelo

ore 18:00 Don Fiore (26° Anniversario
della morte), Don Mario e
Don Cesare

Il tema dell’amicizia si avvale di una forte
del desideGresT2018
carica emotiva, definendo la stessa amicizia
rio di cocome sentimento noscere, cioè entrare
di affetto che in una relazione semintercorre nella pre più profonda. Vorelazione tra le ler conoscere l’altro e
persone. Il cul- scegliere la via della
mine (se così si fedeltà è proprio della vera amicizia. Inoltre, l’amicizia è
può dire) si rag- la grazia di confidarsi il dono più grande, l’amore ingiunge tra la fine condizionato verso l’altro, verso Gesù.
dell’infanzia e
Calando il tema, così importante e onnipresente, nel
l’inizio dell’età gioco e nel divertimento, nella fascia di età più attenta e
adulta, periodo nel quale gli amici
aperta a questa esperienza emotisono spesso persone coetanee con
va, si desidera educare a poter
le quali si condividono le espescegliere di incontrare, camminare
rienze di vita.
e conoscere la bellezza dell’amore
Non a caso, questo tema è stato
del Signore. In altre parole, il senscelto come principio ispiratore
timento è possibile tra l’uomo e
del Grest 2018: l’incontro con
Gesù e le stesse tappe di costruGesù è come incontrare un amico
zione della relazione sono rintracche accompagna, ma non invade;
ciabili nel rapporto con Gesù, raun amico è sempre pronto ad aiutare, ma non crea rap- gion per cui “senza gli amici nessuno sceglierebbe di
porti di dipendenza; un amico desidera camminare in- vivere, anche se possedesse tutti gli altri beni del monsieme con l’altro, nella reciprocità e nell’impegno della do”.
condivisione. Nell’amicizia si trova il tratto distintivo
Emanuele Tancioni

25° Matrimonio
di Enrico e Monia
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani
Enrico Guidi e Monia Todde, celebrano il
loro 25° Anniversario di Matrimonio, Domenica 8
Luglio p.v. alle ore 9:00, nella chiesa di Colonnetta. Siamo vicini a loro nella preghiera affinché
possano scoprire sempre di più la bellezza della
famiglia fondata sul sacramento del Matrimonio
come santuario della vita.

Auguri!
La nostra piccola Matilde Regis
entra a far parte della nostra comunità
cristiana con il sacramento del Battesimo, Sabato 30 Giugno alle ore 17:00. Tantissimi
auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai
nonni.

S. Antonio Abate
Montopoli
Sabato 7 Luglio ore 19:00, nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo si
terrà il S. Rosario in onore di S. Antonio Abate.

Appuntamenti
Teatro S. Michele Arcangelo

