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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 17:30
ore 17:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Messaggio del Parroco per il Santo Natale 2017
Carissimi parrocchiani,
è suggestivo vedere le vie e piazze del paese addobbate con luci di diversi colori, e i negozi, gli uffici,
le scuole, le case e le chiese dove sono in evidenza i presepi e gli alberi di Natale. Aumentano le iniziative natalizie: musical,
recite, concerti ecc. Molti di noi hanno già le idee chiare su come impostare la cena e il pranzo di Natale e poi lo scambio dei
regali. Sono cose bellissime! Magari non ci fossero persone che si sentano escluse dallo spirito natalizio e che tutti potessero
festeggiare con la propria famiglia, con i propri colleghi di lavoro e con gli amici.
Purtroppo le cose non vanno sempre bene e penso alle persone che vivono in situazioni difficili a causa della perdita
dei propri cari, ai papà e alle mamme che hanno perso il posto di lavoro, ai giovani che hanno paura del loro futuro, ai malati
che affrontano ogni giorno il dolore della propria malattia, agli anziani che vivono da soli giorno e notte, alle copie di sposi
che stanno attraversando momenti difficili nella vita coniugale.
Il mistero del Santo Natale, il Dio si è fatto uomo come noi, ci incoraggia a non arrenderci mai di fronte alle tante difficoltà nella vita perché diventando Lui, come noi, vuol dire che Egli stesso soffre con noi ed esperimenta le nostre diverse
situazioni drammatiche. Il mistero dell’Incarnazione ci invita ad andare avanti fissando i nostri occhi al presepe allestito nelle nostre case e nelle chiese, meditando la semplicità della nascita del nostro Salvatore, il Bambino Gesù. La santa natività è
il modo di Dio per cercarci, è Lui stesso che ci viene incontro per primo. Lasciamoci trovare da Lui e permettiamogli di entrare nella nostra vita. Far entrare Gesù nella nostra vita significa sgomberare il nostro cuore quando è invaso dal rancore,
dall’invidia, dalla gelosia e dall’odio.
Invochiamo la Vergine Santissima Maria, che ci aiuti a comprendere il mistero della nascita del suo Figlio Gesù e ci
aiuti a diventare strumenti di pace e di fratellanza, e tutti i gruppi e associazioni siano segni di comunione e di unità tra le
persone, perché Gesù è nato ed è venuto sulla terra per un motivo molto preciso: richiamare tutti a volerci bene.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

Intenzioni Sante Messe
Domenica 24
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Santina (25° Anniversario
della morte), Leonello e
Fiorangelo
Ivana (Ottavario)

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Dina (1° Anniversario della
morte)

ore 11:15

ore 23:00 Rosa Torres

Lunedì 25
S. Natale

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15
ore 17:00

Colonnetta
Pontesfondato
S. Michele Arcangelo
Tecla (6° Anniversario della
morte), Carlo e Marcella
- Cristina (8° Anniversario della morte)

Martedì 26

ore 17:00

Stefano e Assunta

Mercoledì 27

ore 17:00

Vincenzo, Michele, Umberto,
Genoeffa, Tonno e Gerarda

Giovedì 28

ore 17:00

Adalgisa (1° Anniversario della
morte)

Venerdì 29

ore 17:00

Anna (1° Anniversario della morte) e Rolando

Sabato 30

ore 17:30

Romolo, Rosina e Marco

S. Natale 2017

Gita natalizia

Anno Nuovo 2018

parrocchiale
28 Dicembre 2017

Programma

Lunedì 25 dicembre Natività del
Signore Gesù
Colonnetta
Ore 9.00: S. Messa
Pontesfondato
Ore 10.00: S. Messa solenne
Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo - Montopoli
Ore 11.15: S. Messa solenne
Ore 17.00: S. Messa
Sabato 30 dicembre
Ore 16.00: Tombolata per i ragazzi
e bambini, presso l’Oratorio di Montopoli
Domenica 31 dicembre
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Ore 17.00: S. Messa, canto del Te Deum e
lettura del Bilancio Parrocchiale 2017
Lunedì 1° gennaio 2018
Maria Ss. Madre di Dio
Gli orari delle Messe come tutte le domeniche

Sabato 6 gennaio 2018
Epifania del Signore
Ore 17.30: Benedizioni dei bambini nella Chiesa parrocchia S. Michele Arcangelo
Gli orari delle S. Messe come tutte le domeniche

Grazie di cuore
Grazie di cuore a Madre Lidia per aver donato la
tovaglia dell’altare e ai Catechisti per la pedana
dell’Ambone

Ore
Ore
Ore

Ore
Ore
Ore

Programma
7.30: Partenza Fuori Porta
9.00: Arrivo al Santuario La
Foresta - visita guidata
11.00: Arrivo al Santuario
Fonte Colombo e S. Messa
celebrata da Don Deolito
12.00: Arrivo al Santuario di
Greccio - visita guidata
13.00: Pranzo in un ristorante di
Greccio
17.00: Ritorno

Info e prenotazioni: Bruno 328-4637734
Nando 328-6691489; don Deolito
3335814874; Benusto 347-9450216

Condoglianze
Novena del S. Natale
Da Sabato 16 Dicembre ore 17:00, inizia la Novena del
S. Natale

Domenica 24 dicembre
Pontesfondato
Ore 22.30: S. Messa Solenne della nascita di Bambino Gesù nella chiesa parrocchiale di
S. Maria Assunta
Montopoli
Ore 23.00: S. Messa Solenne della nascita di Bambino Gesù nella chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo. Al termine della S. Messa,
ci saranno le sorprese!

Le nostre sorelle Ivana
Terzi, all’età di 72 anni e
Sebastiana Tanda, all’età di 85anni, sono tornate
alla Casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Luci accese
Il Signore ti accende
le luci a te davanti:
man mano che cammini
ti accolgono festanti.
Subito non le accende:
non servono ad alcuno.
Non vuole che si spreghino
le dà tempo opportuno.
Non chiedere al Signore
ciò che oggi non ti occorre:
chiedi volta per volta
e il Signore ti soccorre.
(Don Carmelo)

