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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 17:00
ore 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Di fronte alle difficoltà, alle Il cristiano si distingue nella sua menti attraverso la capacità di
incomprensioni, alle arrabbiature capacità di amare, perdonare e perdonare, amare e comprendere
esce sempre dalla nostra bocca
nei confronti delle persone molecomprendere l’altro
qualche espressione dispiaciuta
ste o di qualsiasi comportamento
del tipo: non sono un santo. In questo caso non abbiamo sgradevole.
proprio capito niente di che cosa significhi essere cristiaLa cosa preoccupante è che quando succedono delle
no. Diventare cristiano vuol dire essere santo non soltan- cose sgradevoli nelle associazioni o nei gruppi di volonto perché siamo figli di Dio in virtù del Battesimo che tariato producono rivalità e generano dispetti gli uni agli
abbiamo ricevuto in quanto Egli è Santo, ma dovremmo altri. Di conseguenza ogni gruppo o associazione perde
essere persone che si distinguono perché seguono gli in- la propria identità e diventa come un “orto” e guai chi
segnamenti di Gesù: Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli tocca il proprio orto. Il segreto e il metodo per diventare
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per colo- più credibile per una associazione o per un gruppo, non è
ro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche una competizione selvaggia ma è la collaborazione. Soll’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica.
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non richiederle tanto il metodo collaborativo e di apertura può rendere
indietro. E come volete gli uomini facciano a voi, così anche voi fate credibile una associazione o un gruppo nei confronti dela loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? la gente nonché conquistare l’autorevolezza. A maggior
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a ragione per i gruppi o associazioni di ispirazione cristiacoloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? An- na o parrocchiale che hanno il compito di testimoniare la
che i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate
base o il fondamento dei loro impegni, che è la fede in
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i Gesù morto e risorto attualizzando gli imperativi di Gesù
vostri nemici, fate del bene senza sperarne nulla, e la vostra ricom- stesso che sono: perdonare, amare, apertura, accoglienza
pensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è bene- e comprendere l’altro. Non c’è spazio per la mormoravolo verso gl’ingrati e i malvagi (Lc 6,27-34).
zione perché è un linguaggio del Diavolo. Il Maligno
Alla luce di questo brano evangelico scopriamo i no- sussurra all’orecchio delle persone per soffocare la verità
stri difetti gravi soprattutto quando ad uno che ci ha fatto e per sfasciare la comunità. C’è spazio invece per la cridel male gli diciamo subito: «non voglio più vederti sulla tica costruttiva, perché si cerca la verità per correggere
faccia della terra» oppure «tu, per me, non esisti più». gli errori al fine di migliorare le cose e non soffocarle.
Questo non è un comportamento da vero ed autentico
cristiano. Il vero cristiano si distingue nei suoi comportaDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 24
Colonnetta

ore 9:00

Giovanna Argia

Pontesfondato

ore 10:00 Angelo e Costanza

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Don Carmelo
S. Michele Arcangelo
ore 17:00 Pro pupolo
Lunedì 25

ore 17:00

Martedì 26

ore 17:00

Bianca, Ottavio, Rina e Emilio

Mercoledì 27

ore 17:00

Assunta

Giovedì 28

ore 17:00

Mario, Domenicangelo, Maria
e defunti familiari

Venerdì 1

ore 17:00

Sabato 2

ore 17:00

Stagione di Teatro
Anno 2019
Domenica 3 marzo 17.30:
“Il Mistero della casa del Tempo” Film
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Sabato 16 marzo ore 21.00:
novità
“Il Grande Miracolo della S. Messa” Film
Domenica 17 marzo ore 17.30:
“Se son rose” Film
Sabato 23 marzo ore 21.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 31 marzo 17.30:
“Non ci resta che vincere” Film
Domenica 7 aprile ore 18.00:
“Coming soon...” di 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
Domenica 12 maggio ore 18.00:
“Stravolta dal mio solito destino” scritto, diretto e
interpretato da Francesca Nunzi
Sabato 1° giugno ore 21.00:
“Eppur mi son scordato di me” scritto, diretto ed interpretato da Paolo Triestino

Per Ragazzi
Domenica 24 febbraio ore 17.00:
“Il Manifesto dei burattini” del Teatrino dell’ES
Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca
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

Riunione
dei catechisti di Montopoli
Martedì 26 febbraio p.v. alle ore 18:00, si terrà la riunione dei catechisti di Montopoli per programmare il
tempo di Quaresima e di Pasqua.

Gruppo Liturgico
Lettori

Incarichi

Data

Ore

Zenaide
Antonio
Maria

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 febbraio 11:30

Margherita
Agnese
Daniela

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

3 marzo

11:30

Letizia
Zenaide
Giuseppina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

10 marzo

11:30

Emanuela
Maria
Antonio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 marzo

11:30

M. Teresa
Fernando
Oscar

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 marzo

11:30

Giuseppina
Fabio
Anna Rita

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

31marzo

11:30

Condoglianze
La nostra sorella Paolina Tipà (all’età
di 84 anni) è tornata alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Convocazione
Consiglio Pastorale
È convocato il Consiglio Pastorale per giovedì 28
febbraio alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare parrocchiale
Ordine del giorno:
1.
Preghiera iniziale
2.
Relazione del Parroco
3.
Lettura e Approvazione del verbale della seduta
precedente
4.
Verifica del Tempo di Avvento e Natale
5.
Programmazione del Tempo di Quaresima e Pasqua
6.
Varie ed eventuali
Carnevale per ragazzi 2019
Sabato 2 Febbraio
Diamo la priorità la S. Messa celebrandola alle ore
15:00 e a seguire la sfilata
(mascherati) per le vie del paese (Montopoli).
Attenzione! Non ci saranno
gli incontri del catechismo,
domenica 3 marzo.

