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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

Leggendo attentamente il Affamati del potere politico, dei soldi, Noi invece non lo cerchiamo
Vangelo odierno, ci accorgiaperché ci sembra che sia una
dello svago, della celebrità, ma non
mo quanto sia bello avere facosa utopica, ma la verità non
della Parola di Dio
me della Parola di Dio! La
è così: nel Vangelo odierno
folla che stava ad ascoltare la Parola di Gesù, affascinata dalla Gesù, infatti, lo ha dimostrato attraverso il miracolo della
bellezza dei suoi insegnamenti, si scordava anche della fame. moltiplicazione dei pani e dei pesci. Certamente non possiamo
Gesù stesso si accorge che avevano fame, il testo dice così: oggi pretendere che il Signore Gesù mandi dal cielo i pani e i
Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi di- pesci per sfamare chi è affamato, sappiamo però che ha bisoscepoli... Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande gno della nostra collaborazione per creare una rete di solidafolla veniva da Lui e disse a Filippo: “Dove possiamo com- rietà cristiana, in cui nessuno muoia di fame e nessuno possa
prare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva sentirsi escluso dalla comunità. Senza lo sforzo da parte noquesto per metterlo alla prova: egli infatti sapeva bene quello stra di ricercare e realizzare il regno di Dio, non si concretizche stava per fare. “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani zerà mai la solidarietà cristiana e prevarrà sempre l’egoismo,
d’orzo e due pesci: ma cos’è questo per tanta gente?” E Gesù ognuno penserà a se stesso e non gli importerà niente degli
disse: “Fateli sedere”. “C’era molta erba in quel luogo. Si altrui problemi.
sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora
Il prodigio della moltiplicazione dei pani e dei pesci è l’anGesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli ticipazione dell’Eucaristia, cioè di quel grandissimo miracolo
che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. che accade sull’altare ogni giorno, quando il sacerdote consaE quando furono saziati, disse ai discepoli: Raccogliete i pez- cra il pane e il vino, che nella S. Messa diventano realmente il
zi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riem- corpo e il sangue di Gesù. Sarà allora, una bellissima espepirono dodici canestri, con i cinque pani d’orzo, avanzati a rienza quando noi parteciperemo alla S. Messa, non soltanto
coloro che avevano mangiato (Gv 6, 1-15). Confrontando il con semplice devozione, ma con tanta fede, dopo l’ascolto
vangelo odierno con la nostra vita attuale, ci accorgiamo che della Parola di Dio spezzeremo il Pane della Vita che è il corsiamo più affamati delle cose materiali, del divertimento, del- po di Gesù. Comprenderemo allora, che ricevere la Comuniolo svago, del potere, dei soldi, della celebrità ecc… che della ne non è soltanto il mettersi in fila per prendere l’ostia ma,
Parola di Dio, dimenticando che soltanto essa può donarci la soprattutto, il fare comunione con gli altri in quanto, la fonte
vita eterna. Gesù, nel Vangelo, ci invita a cercare prima il re- della comunione cristiana è Gesù il Signore.
Don Deolito
gno di Dio, le altre cose, infatti, ci saranno date in aggiunta.

Intenzioni Sante Messe
Domenica 29
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Marcella e Renato

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Enrico, Primo, Virgilio e
Agnese

Lunedì 30

ore 18:00

Mario, Mariano, Pierina,
Michele, Guido e familiari
defunti

Martedì 31

ore 18:00

Pro populo

Mercoledì 1

ore 18:00

Giovedì 2

ore 18:00

Venerdì 3

ore 18:00

Giancarlo (27° Anniversario
della morte), Gina e Quinto

Sabato 4

ore 18:00

Umberto e Marisa

ore 18:00 Assunta (4 mesi della morte)

Convocazione
della Giunta Esecutiva
del Consiglio Pastorale

È convocata la Giunta Esecutiva dell’Unità Pastorale per domenica 29 luglio p.v. alle ore 12:00
presso il Convento (Chiesa di S. Maria degli Angeli)

Comitato
della
di S.

Festa Patronale

Michele Arcangelo

S. Antonio Abate
Montopoli
Sabato 4 Agosto ore 18:30, al Borgo
(Via Pietro Oddi), si terrà il S. Rosario
in onore di S. Antonio Abate.

Si informa che la Parrocchia sta organizzando di formare un Comitato per
la Festa Patronale di S. Michele Arcangelo. Chi è interessato a far parte
di esso, non esitare a rivolgersi al Parroco.
Ringraziamo in anticipo alle persone che faranno
parte del Comitato e il Signore Gesù, per l’intercessione del Santo Patrono S. Michele Arcangelo, saprà dare la ricompensa per tutto ciò che faranno
per i festeggiamenti della Festa Patronale.

