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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 11:30
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Molti di noi usano i social Stringere amicizia con Gesù per non nessuno le strapperà dalla mia
network soprattutto la piazza
mano. Il Padre mio, che me le
essere ‘strappato’ dal Maligno
virtuale “Facebook” che a volha date, è più grande di tutti e
te ti può far avvicinare i parenti e amici
nessuno può strapparle dalla mano del
lontani ma, nello stesso tempo, ti fa alPadre. Io e il Padre siamo una cosa
lontanare le persone che ti sono vicine.
sola (Gv 10,27-30).
Coloro che usano Facebook, sanno beAlla luce di questo brano evangelico
nissimo che possono avere migliaia e
comprendiamo
che
lasciarci
migliaia di amici ma non si conoscono
“strappare” dalla mano del Signore Getra loro. Di solito quando stai in questa
sù significa lasciarci trascinare dallo
piazza virtuale, Facebook, i tuoi amici
scoraggiamento, scendere a tanti comti invitano a cliccare “mi piace” su quello che hanno promessi col mondo e perfino mettere all’ultimo posto
pubblicato, sulle loro bacchiche, oppure ci sono persone Dio o, peggio ancora, non credere più in Gesù morto e
in rete che chiedono di stringere amicizia con te. Chiede- risorto. Non lasciarci strappare dalla mano del Signore
re di stringere amicizia con tante persone è una cosa buo- significa rimanere fedele a Lui, avere fiducia in Lui sana ma dietro a questa richiesta c’è una superficialità esa- pendo che non ci abbandona mai alla tentazione. Ci sono
gerata che è quella di farsi conoscere il più possibile da tante persone che non si sono lasciate strappate dalla matante persone, una specie di pubblicità per curare la pro- no del Signore, pensiamo ai santi martiri: hanno preferito
pria notorietà. Il chiedere di stringere amicizia con Gesù, morire piuttosto che rinunciare alla propria fede, cioè
invece, sono poche persone che lo fanno perché Egli finire nelle mani del Diavolo.
mette delle condizioni alla sua conoscenza. È vero che Ascoltare la voce del Signore Gesù significa accogliere il
Egli conosce tutti in quanto Figlio di Dio, ma la cono- suo invito a perdonare quelli che ci hanno fatto dei torti
scenza che Gesù proclama solennemente nel Vangelo o ci hanno offeso, a fare un gesto di umiltà, di misericorodierno richiede una conoscenza reciproca. Il testo dice dia, di carità e di credere in Lui che è il Signore della
così: In quel tempo, Gesù disse: “Le mie pecore ascolta- nostra vita. Questo è l’identikit delle pecore del Signore:
no la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do uomini e donne di Dio e della Chiesa.
loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 12
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Vittoria, Eugenio e Bianca e
Sestilio

Lunedì 13

ore 18:00

Umberto e Velia

Martedì 14

ore 18:00

Giuseppina, Angelo e Marino

Mercoledì 15

ore 18:00

Giovedì 16

ore 18:00

Lea (18° Anniversario della morte), Alfredo, Ferruccio, Amato
e Elena

Venerdì 17

ore 18:00

Iris e Rolando

Sabato 18

ore 18:00

Blandina (Anniversaro) e China

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Luigi Comodi, Eurosia e
S. Michele Arcangelo
Oda
ore 18.00 Pro pupolo

Stagione di Teatro
Anno 2019
Domenica 12 Maggio ore 18:

“Stravolta dal mio
solito destino” – scritto,
diretto e interpretato da Francesca Nunzi
(organizzato dall’Associazione Culturale di Volontariato “… Niente fischi! … Si recita!” )
Sabato 1° Giugno ore 21.00:
“Eppur mi sono scordato di me” scritto, diretto e interpretato da Paolo Triestino
(organizzato dall’Associazione Culturale di Volontariato “… Niente fischi! … Si recita!” )
Domenica 9 Giugno ore 18.00:
“Concerto eseguito da

Prima Comunione
Pontesfondato
Domenica 19 Maggio 2019
Programma
Sabato 18 Maggio ore 9.30:
Ritiro Spirituale
Domenica 19 Maggio ore 11.00:
S. Messa solenne per le Prime
Comunioni
Pubblichiamo di seguito i nomi dei comunicandi:
1. Borgoni Irene
2. Castelli Alessandro
3. Lauri Nicholas

Il Vescovo incontrerà gli
operatori pastorali dell’Unità
Pastorale (Montopoli e Pontesfondato) Domenica 19 Maggio p.v. alle ore 16:00 nella
Chiesa di S. Maria degli Angeli

PUERI SYMPHONICI
CHAMBER ORCHESTRA”
GresT2019
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2019 e i moduli si
possono ritirare presso la segreteria parrocchiale oppure scaricarli sul sito: www.parrocchiamontopoli.org
Venerdì 17 maggio ore 19.00: riunione degli
Animatori

Mese mariano
Tutte le sere nel mese di Maggio alle ore
17.30, nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, si terrà la preghiera del
S. Rosario.
Se qualcuno vuole organizzare un incontro di preghiera
del S. Rosario nella propria abitazione o in piazza, non
esitare a contattare il Parroco.
_______________________
Martedì 14 Maggio ore 21.00:
S. Rosario in Via Granari, presso la famiglia di
Giuliano
Giovedì 16 Maggio ore 21.00:
S. Rosario presso la Famiglia di Antonio Picchi,
in Via Campore
Martedì 21 Maggio ore 21.00:
S. Rosario presso la Famiglia di Nando Bucci,
in Via XII Ottobre
Mercoledì 22 Maggio ore 21.00:
S. Rosario presso la Famiglia di Marco Calvani,
in Via Campore
Giovedì 23 Maggio ore 21.00:
S. Rosario al Borgo (Via Pietro Oddi)
Mercoledì 29 Maggio ore 21.00:
S. Rosario presso la Famiglia di Benusto
Petrignani, in Via Campana

4. Lupi Valeria
5. Sgaggiaro Maria Sole
6. Venturi Riccardo

È convocata la Commissione del “Premio
della Bontà” per lunedì 13 Maggio alle ore
21:00, presso la Sala Consiliare Parrocchiale
Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a
Davide Nicolò e Jessica Ciani,
Sabato 11 Maggio alle ore 10:00, nella
Chiesa parrocchiale di Pontesfondato,
celebrano il Sacramento del Matrimonio. Tantissimi auguri ai genitori e ai testimoni.

Auguri!
La nostra piccola Beatrice Porro entra
a far parte della nostra comunità cristiana
con il sacramento del Battesimo, Sabato 11
Maggio alle ore 17:00. Tantissimi auguri ai
genitori, alla sorella Ginevra, alla madrina e ai nonni.

Gruppo Liturgico
Emanuela
Oscar
Maria Teresa

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

12 Maggio

11:30

Daniela
Giuseppina
Agnese

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

19 Maggio

11:30

Fabio
Elisabetta
Alessia

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

26 Maggio 11:00
(Prima
Comunione)

