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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

Gli attori quando si esibiscono in teatro
dicono di essere cristiani, ma non
Il film della nostra vita pochi
o in uno spettacolo, spesso nascondono
sono fedeli alla propria scelta di vita,
la propria identità truccandosi o indossando maschere per far soprattutto alla vocazione del Sacramento del Matrimonio.
ridere e soddisfare il pubblico.
Quante coppie di sposi stanno facendo della propria vita un
Nel Vangelo odierno, il giovane ricco si comporta come un film, cioè una moglie o un marito che tendono a piantare in
attore di teatro, quando si rivolge a Gesù domandandogli: asso il matrimonio alla ricerca di una felicità effimera, ma non
“Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita si sentiranno mai realizzati soprattutto se ci sono dei figli piceterna?” Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buo- coli. Questi ultimi soffrono per primi e trasformano la loro
no, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non vita in un film. Basta pensare a un bambino o a una bambina
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non che non va a scuola perché fa finta di soffrire di mal di pancia
frodare, onora tuo padre e tua madre”.
o di testa in quanto soffre terribilmente per la separazione dei
Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate
fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo genitori; oppure un ragazzo che non studia più perché vede
amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: Và, vendi quello che hai e mamma e papà che si litigano sempre.
Non possiamo prendere in giro il Signore, Lui non si lascia
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!” Ma a
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; ingannare da noi. Noi siamo tutti ricchi, la ricchezza di cui
parla Gesù, infatti, non è soltanto materiale ma comprende
possedeva infatti molti bene” (Mc 10,17-30).
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che il anche le nostre passioni, le nostre ambizioni, il nostro svago
giovane ricco è un bravo attore. Gesù però non si lascia con- ecc. La risposta di Gesù alla domanda del giovane ricco,
vincere da lui; non soltanto perché il Maestro è molto pruden- “Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la
te ed è l’unico conoscitore dell’interiorità di ogni persona, ma vita eterna?”, è una provocazione perché, di là dal comportaanche perché noi, pur nel nostro limite, basandoci sulla sem- mento teatrale, questo giovane entri in se stesso, e lasci stare
plice logica umana sospettiamo subito che tale comportamen- l’idea di comprare con i suoi soldi la vita eterna. Il paradiso,
to sia falso: se avesse veramente osservato i comandamenti, cioè la felicità eterna, non si compra con i soldi, il Signore
(nello spirito e non solo esteriormente), ora sarebbe pronto ad quando morirai non ti chiederà quanti soldi hai nel tuo conto
accogliere l’invito di Gesù. Il compito dell’antica legge, infat- corrente. La vita eterna si conquista con l’ascolto della Parola
ti, era quello di preparare l’incontro con il Messia, qualcosa di Dio, con la fede animata dalle opere buone, in umiltà e adunque non ha funzionato.
more.
In questo campo anche molti di noi sono bravi attori! Non
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 14
Colonnetta

ore 9:00

Silvano, Genesio, Enzo e
Eleonora

Pontesfondato

ore 10:00 Pierluigi (Trigesimo)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Gaetano (8° Anniversario
della morte) e Franco
Properzi (Trigesimo)

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Raimondo, Biagio, Antonia e
Venanzio

Lunedì 15

ore 18:00

Giovanni, Tremo e Regina

Martedì 16

ore 18:00

Giuseppe (2° Anniversario della morte)

Mercoledì 17

ore 18:00

Giulia, Venanzio, Elisabetta e
figli; Tormyrvang

Giovedì 18

ore 18:00

Ferruccio (29° Anniversario
della morte) e Giulio

Venerdì 19

ore 18:00

Domenico

Sabato 20

ore 18:00

Quinto, Gina, Giancarlo e
Nestore

Resoconto

Grazie di cuore

della Festa Patronale 2018
Pubblichiamo di seguito il resoconto della
Festa Patronale 2018:

Pubblichiamo di seguito il ricavato delle tre serate
dello spettacolo teatrale della compagnia
“Le Maestre”

€ 1.213,00

Entrate: € 20.268,00

Questi fondi verranno utilizzati per le spese dell’impianto dei climatizzatori del Teatro.

Uscite: € 16.861,66

Grazie veramente di cuore alle maestre e a tutti
coloro che hanno collaborato.

Residuo: € 3.406,34
€ 3.000,00 saranno utilizzati per le spese
dell’impianto dei climatizzatori del Teatro.

Battesimo
di Anthony, Christian e Davide

€ 406,34 fondo cassa per la Festa
Patronale 2019
Grazie di cuore al Comitato, agli sponsor, alle
famiglie e a tutti coloro che hanno collaborato
dietro le quinte per la buona riuscita dei festeggiamenti della Festa Patronale.

Auguri!
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a Mariano
Tombesi e Giuliana Domeniconi, domenica 14 ottobre alle ore 11:15 nella chiesa di S. Maria
degli Angeli, celebrano il loro 60° Anniversario di
Matrimonio. Tantissimi auguri ai figli e nipoti.

Teatro
Venerdì 19 e Sabato 20 Ottobre ore 21.00: Replica dello spettacolo teatrale della
Compagnia “Le Maestre”.
Si consiglia di munirsi di biglietto prima di recarsi al
Teatro contattando Federica 339-77017.

Convocazione
del Consiglio per gli Affari Economici
È convocato il Consiglio per gli Affari Economici per
mercoledì 17 ottobre p.v. alle ore 18:30.

Vi annunciamo con gioia che i nostri
piccoli Anthony Carrarini e
Christian Sciarra, sabato 20 ottobre p.v. ore 19:30, nella Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Pontesfondato; Davide Cesaretti, domenica 21 ottobre p.v. ore 11:30, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Montopoli, riceveranno il sacramento del
Battesimo.
Accompagniamo con la preghiera i loro genitori, padrini e madrine in questi ultimi giorni di preparazione
alla celebrazione del Sacramento.

Pontesfondato
Montopoli
Domenica 14 ottobre Domenica 21 ottobre ore
ore 10.00: inizieranno 10.30: inizieranno gli ingli incontri del Catechi- contri del Catechismo.
smo.
Domenica 28 ottobre ore
Domenica 21 ottobre 10.30: festa dell’Inauguore 10.00: festa dell’I- razione e Mandato ai canaugurazione e Manda- techisti.
to ai catechisti.
Attenzione! Durante l’anno catechistico, non verrà
celebrata la S. Messa domenicale delle ore 11.15
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento).

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 18 ottobre p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Incontro con i Catechisti
Lunedì 15 ottobre p.v. alle ore 18:30, si terrà l’incontro con i Catechisti di Montopoli.

