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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 17:30
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

Col trascorrere del tempo, ci accorgia- Le nostre bugie e pretese La Parrocchia, attenta alle esigenze dei
mo di quante volte abbiamo detto o ractempi, si preoccupa di organizzare una
contiamo ancora bugie o inventiamo delle stoserie di incontri di formazione cristiana, ma
rie, nella ricerca di giustificazioni per non adepurtroppo, molte persone non partecipano adrire agli inviti importanti sul versante della forducendo sempre tante scuse. Non affrontiamo
mazione cristiana. Nel Vangelo odierno Gesù,
poi l’argomento della Santa Messa domenicale,
ancora una volta, si rivolge alle massime autodovere preminente d’ogni cristiano oltre al fatto
rità giudaiche dicendo: Il regno dei cieli è simile a
di compiere opere buone verso il prossimo.
un re, che fece una festa di nozze per il suo figlio.
Scegliendo, nel giorno del Signore, di non anEgli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
dare alla Santa Messa, abbiamo in serbo miriadi
nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuodi scuse, ma quando si tratta di scegliere lo svavo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: “Ecco, ho prego e il divertimento abbiamo sempre del tempo a disposiparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!” Ma quelli non se ne cura- zione. Siamo proprio stupidi! Facciamo finta, infatti, d’esserono e andarono chi al proprio campo chi ai propri affari; altri poi re incapaci di ragionare seriamente sulla nostra esistenza
terrena. Quando ci succedono cose negative e dolorose inpresero i suoi servi, li insultarono… (Mt 22,1-14).
Questo brano evangelico c’induce a riflettere molto sul no- colpiamo il Signore e diciamo: Dove sei? Invece quando
stro modo di comportarci nella vita spirituale e soprattutto stiamo bene, sappiamo ricordarlo e ringraziarlo almeno per
nei riguardi della fede cattolica che a volte abbiamo un po’ un minuto? Per fortuna, il Signore è buono e misericordiotrascurata. Siamo abituati a dire: Prego a casa, e non mi so, e non ragiona come noi, ma non possiamo rimanere così,
servono gli incontri formativi spirituali, perché so già tutto. dobbiamo tendere ad una fede più matura ed essere più umiIn realtà siamo un po’ ignoranti sulla nostra fede e, se non li per conoscere le verità e le regole della nostra religione
stiamo attenti, arrischiamo di regredire fino a diventare a- cattolica, in altre parole leggere e fare nostro il Catechismo.
Don Deolito
nalfabeti sulla nostra religione.

Intenzioni Sante Messe
Domenica 15
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Adele (Trigesimo)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 16

ore 18:00

Giuseppe (1° Anniversario della
morte)

Martedì 17

ore 18:00

Vincenzo, Giulia, Elisabetta e
Figli

Mercoledì 18

ore 18:00

Ferruccio (28° Anniversario
della morte), Lea, Alfredo,
Amato, Elena, Francesco,
Emma e Giulio

Giovedì 19

ore 18:00

Domenico

Venerdì 20

ore 18:00

Celestina, Augusto e Gentilina

Sabato 21

ore 17:30

Quinto, Gina, Giancarlo e Nestore

ore 11:15 Lelli Giuseppe, Defunti
Famiglie PEDACCHIA e
BBATELLI

ore 18:00 Pro populo

Festa

Incontro

Inaugurazione del Catechismo
Mandato ai Catechisti
Convento - 22 Ottobre 2017

Programma

Barca di Pietro
Sabato Ottobre p.v. dalle ore 10:30
alle ore 16:30, si terrà l’incontro con i
ragazzi (3^ Media) che hanno fatto la
Cresima quest’anno, presso il Centro
pastorale di S. Valentino - P. Mirteto

Ore 10.00: Accoglienza dei ragazzi
del Catechismo
Ore 10.15: Giochi organizzati dal
“Gruppo Giovanissimi”
Ore 11.15: S. Messa Solenne
animata dai ragazzi del
Catechismo con la
partecipazione dei genitori

Ore 12.30: Visione del
Video del GresT2017
Si vedono le sorprese delle
mamme durante la Festa
Finale del GresT2017
Tutta la popolazione
è invitata a partecipare
a questo evento molto
importante per la
nostra comunità
parrocchiale
Non devono
mancare i genitori
dei ragazzi del
Catechismo e
i nonni

Riconsegna
dei questionari per i laici
Parrocchia S. Michele Arcangelo Montopoli

Ore 12.00: Rinfresco offerto
dai genitori

con i genitori della
II Elementare - Montopoli
Lunedì 16 Ottobre p.v., presso la Casa parrocchiale, si terrà il 1° incontro
con i genitori dei ragazzi della II Elementare

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di PERUSCELLO Stefano,
da Domenica 15 Ottobre 2017.

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 19 Settembre p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Le schede che sono state consegnate la settimana
scorsa, devono essere riconsegnate entro e non oltre 15 ottobre. È un gesto molto importante e prezioso per comprendere il nostro essere battezzato
nella Chiesa di Gesù nostro Signore.
Grazie di cuore per la vostra collaborazione!

La troppa fretta
Nella natura, proprio tutto,
avviene lentamente.
L’albero dona frutto,
se il tempo gli è clemente
solo dopo dieci anni
che non siano tiranni.
Ma per formare poi i centri abitati
ci vogliono lunghi anni
che non sian tormentati,
che siano senza affanni.
Per le valli perenni
occorrono millenni.
Per formar le montagne
occorrono millenni
di anni e altre magagne
e buone condizioni!
Solo l’uomo, in diretta,
porta al mondo la fretta.
Oggi che tutto quanto è accelerato,
perfino il respirare,
e senza perder fiato
per leggere o mangiare,
fermarsi oggi è proibito
chi si ferma è punito.
Più nulla nella vita avviene mai
con un ritmo più lento,
più nulla, nulla assai
con quell’accorgimento
con cui crescono i fiori
dai mille bei colori.
(Don Carmelo)

