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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

Nella nostra amata Italia,
Il vuoto, senza presenza di Dio luce perché le sue opere non
stiamo vivendo un periodo
vengono riprovate. Invece chi
molto delicato, in attesa della
fa la verità viene verso la luce,
formazione del nuovo governo.
perché appaia chiaramente che
L’esito delle elezioni politiche,
le sue opere sono fatte in Dio
svoltosi lo scorso 4 marzo, ha
(Gv 3, 19-21).
creato in noi una curiosa aspetQuesto brano evangelico ci
tativa sul futuro della nostra pafa pensare alle tante persone che
tria. Tutte le forze politiche hancontinuano, a tutt’oggi a far il
no un programma comune, circa
loro mestiere, tramando inganni
i problemi delle famiglie, la dinei confronti del prossimo. Siasoccupazione, la povertà, da anmo ormai abituati a dire che le
ni è sotto gli occhi di tutti il fatguerre, la miseria, la fame, sono
to che i poveri diventano semsempre causate dalle azioni di
pre più poveri, creando in tante famiglie una seria preoc- chi ama le tenebre, ma c’è una cosa molto importante di
cupazione di sbarcare il lunario. Un effimero benessere cui quasi nessuno parla: si tratta delle raccomandazioni
ci aveva illuso di non avere più bisogno di Dio, come sbagliate per avere un posto fisso di lavoro. È una cosa
fossimo sazi di tutto. Ciò che più preoccupa è il vuoto brutta, anzi umiliante, sentire una persona che vuole lavenutosi a creare, senza la Presenza di Dio, generando il vorare perché ne ha bisogno per mantenere la famiglia,
grande e vero male del nostro tempo. Abbiamo, in altre ma non può essere assunta perché non conosce nessuno
parole, perso il senso del peccato, che è vivere preferen- e, al tempo stesso, viene a sapere che un altro è stato asdo satana a Dio, cioè continuando a camminare nelle sunto perché raccomandato da qualcuno. Questa è una
tenebre. Il Vangelo odierno, infatti, dice: …la luce è ve- piaga della nostra attuale società, per cui i nostri giovani
nuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tene- sono disorientati e si sentono insicuri del loro futuro.
bre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 11
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pietro Calvani

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Tonino, Olga, Loreto, Anna
e Pasquale

ore 18:00 Venanzio Biagio e Antonia

Lunedì 12

ore 18:00

Martedì 13

ore 18:00

Mercoledì 14

ore 18:00

Chino, (45° Anniversario della
morte) e Blandina

Giovedì 15

ore 18:00

Consolina (Ottavario)

Venerdì 16

ore 18:00

Sabato 17

ore 18:00

Pro populo

Benedizioni delle famiglie
2018
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
marzo
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nei giorni indicati, possono contattare la
Giorni
Vie e Piazze
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
presto possibile.

Lunedì 12

Vittorio Veneto, Piazza Comunale
e Pietro Oddi

Martedì 13

Centro Storico

Mercoledì 14 Pontesfondato
Giovedì 15

Pontesfondato

Venerdì 16

Pontesfondato

Sabato 17

Via Crucis
Ogni Venerdì alle ore 17:30 nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele
Arcangelo, si terrà il pio esercizio
della Via Crucis

Condoglianze
Le nostre sorelle Fernanda Narcisi,
all’età di 93 anni; Consolina Cisti,
all’età di 93 anni e il nostro fratello
Lachie Maclachlan, all’età di 49
anni, sono tornati alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Ragazzi
del
Catechismo
Montopoli
di
Sabina

Convocazione
della Commissione Liturgica
È convocata la Commissione Liturgica per Lunedì 12 Marzo p.v. alle ore 21:00, presso la casa
parrocchiale.

Sabato 17 Marzo 2018
Ore 15:30
Vi aspettiamo e siate numerosi!

Esigi Tu
Che esigi tu da me? Esigi Amore?
Io ti amo come mio benefattore!
Sei tu che mi hai creato e conservato
e in qualche modo mi hai divinizzato!
Tu che sei sposo dell’anima mia!
Cerco perciò il tuo amore. Così sia!
(Don Carmelo)

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 15 Marzo p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo

