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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Uno dei momenti della nostra vita in
cui possiamo fare nuovi amici, rafforzare l’amicizia, stare insieme anche con quelli antipatici, e il momento di stare a tavola. Quando
vado a casa dei miei genitori e quando rientro in
Italia, i miei organizzano sempre una festa per
me. All’arrivo è una gioia e alla partenza c’è un
po’ di tristezza, tutto questo si verifica nel momento conviviale. Credo che tutti noi abbiamo
esperimentato i diversi significati del banchetto
ma, nel Vangelo odierno, Gesù si trova a vivere
una situazione tutta particolare a tavola con i
pubblicani e i peccatori suoi ascoltatori. I farisei
e gli scribi mormoravano dicendo: “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. Alla luce
di questo brano evangelico, comprendiamo che il banchetto
non è soltanto un momento di condivisione ma anche un luogo di mormorazione. Il mormorare mette in evidenza l’incapacità di dire la verità perché, pur accorgendosi, all’interno
del gruppo, di cose concrete che non vanno, si preferisce non
parlarne apertamente spinti dalla paura di portare allo scoperto la verità.
Questo capita spesso anche nelle nostre comunità, in
quanto molte persone preferiscono mormorare, anziché ragionare e discutere, per poter arrivare alla verità.
Per rispondere alla mormorazione dei farisei e degli scribi,
Gesù non usa un linguaggio complicato ma sceglie quello
semplice della parabola: il racconto del figlio prodigo che noi
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tutti conosciamo. Il figlio più giovane è
un po’ presuntuoso e ambizioso; si sente
sicuro di sé e chiede al padre l’eredità che gli
spetta e finalmente il padre l’ha esaudito. Passa
un po’ di tempo e viene a trovarsi nel bisogno
perché ha sperperato tutto, decide quindi di tornare dal padre e si prepara un bel discorso: "Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami
come uno dei tuoi salariati”. Questo discorso non
serve al padre perché egli conosce bene e nel profondo suo figlio, coglie cioè il suo vero pentimento. Il fratello maggiore, invece, sentito l’accaduto,
si indigna e rimprovera aspramente il padre.
Nella parabola, comprendiamo che i farisei e gli scribi
rappresentano la figura del figlio maggiore, mentre i peccatori e pubblicani rappresentano la figura del figlio più giovane.
Sta a noi a scegliere da quale parte vogliamo stare: dalla parte
del figlio maggiore, o del figlio più giovane. Molti, anche
oggi, preferiscono stare dalla parte del figlio maggiore perché
ritengono di non aver bisogno del perdono attraverso la confessione sacramentale, ritenendosi perfetti agli occhi di Dio,
ma osservano e giudicano i peccati degli altri.
Preghiamo al Signore affinché ci dia il dono della conversione, e ci aiuti a riconoscere i nostri peccati e ci doni il coraggio di pentirci.
Don Deolito

La mormorazione

Intenzioni Sante Messe
Domenica 31
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Moreno

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Gabriele, Anna e Antonio
S. Michele Arcangelo
ore 18:00 Pro pupolo
Lunedì 1

ore 18:00

Martedì 2

ore 18:00

Mercoledì 3

ore 18:00

Marcella (15° Anniversario
della morte), Luigi, Carlo,
Viviana e Tecla

Giovedì 4

ore 18:00

Marisa e Umberto

Venerdì 5
Astinenza

ore 18:00

Giuseppe, Paolo e Margherita

Sabato 6

ore 18:00

Benedetta (Trigesimo), Giulia e
Ottaviano

Benedizioni delle famiglie 2019
- PONTESFONDATO Si informa che il Parroco visiterà le famiglie di PONTESFONDATO per le benedizioni
pasquali dal 1° al 6 Aprile p.v., dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la Benedizione nei giorni indicati, possono contattare la
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
presto possibile.

Condoglianze
Il nostro fratello Marino Abbatelli (all’età di 85 anni) è
tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti
e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Stagione di Teatro
Anno 2019
Sabato 30 marzo ore 21.00:
“Non è una tragedia” di Geppi Di Stasio, Wanda
Pirol e Rino Santoro
Domenica 31 marzo ore 18.00:
“Non ci resta che vincere” Film
Domenica 7 aprile ore 21.00:
“Tutto fa social” Scritto, diretto e interpretato da
Marco Marzocca
Venerdì 12 aprile ore 18.00:
“Tutti lo sanno” Film
Sabato 13 aprile ore 21.00:
“I primi 100 anni di Edith Piaf” del Teatro Potlach
Sabato 27 aprile ore 21.00:
“Moby Dick” di Teatro Bertolt Brecht e Teatro
dell’Acquario

Per Ragazzi
Domenica 14 aprile ore 17.00:
“Messier che figura” del Teatro Tascabile di
Bergamo
Domenica 28 aprile ore 17.00:
“Fiabe scaccia mostri” del Teatro Laboratorio Isola
di Confine

Quaresima 2019
Animazione liturgica - ore 11:30
IV Domenica di Quaresima 31 Marzo: III Elementare
Ore 10.00: Confessioni per i ragazzi del catechismo
V Domenica di Quaresima 7 Aprile: II Elementare

Gesù,
benedici
la nostra
famiglia

Gruppo Liturgico
Giuseppina
Fabio
Anna Rita

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

31Marzo

11:30

Simona
Chiara
Federica

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

7 Aprile

11:30

Teresa R.
Oscar
Tommasina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

14 Aprile

11:30

Rita
Antonio
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

21 Aprile

11:30

Margherita
Fernando
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

28 Aprile

11:30

Festa del Perdono 2019
Pontesfondato
Domenica 7 Aprile ore 15:30
Vi annunciamo con gioia che un gruppo dei nostri
ragazzi di Pontesfondato accosteranno per la prima
volta al Sacramento della Confessione (Festa del Perdono), domenica 7 Aprile p.v. alle ore 15:30.
Pubblichiamo di seguito i loro nomi:

D’Ippoliti Tommaso
Duranti Emma
Marchi Greta
Salustri Lorenza
Seck Baye Modou

Ritiro Spirituale

dei Catechisti
Venerdì 5 Aprile p.v. alle ore 18:30, nei locali della
Ogni venerdì ore 17.30: Via Crucis in Casa parrocchiale di Montopoli, si terrà il Ritiro Spirituale dei Catechisti di Montopoli e Pontesfondato.
Chiesa parrocchiale San Michele

Arcangelo

