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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

Siamo ormai nel cuore Per gestire bene l’estate come tempo di pre le nostre cose senza mai
dell’estate e molti di noi han- riposo ci vogliono tre verbi: riposarsi, fermarci, o addirittura con
no già programmato come
agitazione, non avremo pace
rilassarsi e riflettere.
trascorrere le vacanze in quecon noi stessi, con gli altri e
sto periodo di riposo. L’estate è considerata un
ovviamente con Dio. San Paolo apostolo ci ha
tempo di riposo ma può essere anche un tempo
insegnato a fare ogni cosa per la gloria di Dio.
di tentazione: molti di noi, infatti, sono distratti
Il Signore Gesù non prende nulla di tutto ciò
dalle cose che ci circondano. Il Diavolo, tentache abbiamo fatto o facciamo, perché ogni voltore, si diverte a farci vedere delle cose appata che agiamo per il bene dei nostri figli, genirentemente belle ma in realtà sono ingannatrici.
tori, amici ecc., con tanto amore, è già sottoinIl tempo del riposo è molto importante per ciascuno di teso che lo facciamo per il Signore. Il tempo dell’estate è
noi; Gesù stesso riconosce che non si può andare avanti un periodo favorevole per capire se le cose che abbiamo
nella vita senza dedicar del tempo al riposo. Il testo dice fatto durante l’anno le abbiamo attuate secondo la volontà
così: In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù di Dio. Per capire questo è necessario assumere gli attege gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. giamenti espressi da questi tre verbi: riposarsi, rilassarsi e
Ed egli disse loro: Venite in disparte, in un luogo solitario, riflettere. Cioè una volta che ti sei riposato allora ti senti
e riposatevi un poco. Era infatti molta la folla che andava e libero dalle inquietudini e dalle confusioni. A questo punto
veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. ti sentirai rilassato, avrai la mente libera e quindi potrai
Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in pensare a tutto ciò che vorrai. Finalmente potrai riflettere
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte sulla tua esistenza di fronte a Dio tuo Creatore; riflettere sul
le città cominciarono a correre là a piedi e li precedettero. rapporto con la tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, con i
Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, erano tuoi amici ecc.
come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte
È molto importante gestire bene quest’estate come temcose” (Mc 6,30-34). Alla luce di questo brano evangelico po di riposo. È bello immaginare uno che torna dalle vacomprendiamo che riposarsi, non significa soltanto cercare canze e, sentendosi riposato, comincia a essere docile con
di riconoscere la propria identità ma, soprattutto, capire se la propria famiglia, gentile con i colleghi di lavoro e dispostessi di fronte alla grandezza di Dio. Se noi facciamo sem- nibile con gli amici.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 22
Colonnetta

ore 9:00

Antonio e famiglia
- Rosa e Rocco

Pontesfondato

ore 10:00 Cecilia

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 23

ore 18:00

Silvana e Roberto

Martedì 24

ore 18:00

Mercoledì 25

ore 18:00

Giovedì 26

ore 18:00

Antonia e Domenica

Venerdì 27

ore 18:00

Maria Caterina (8° Anniversario
della morte)

Sabato 28

ore 18:00

La Perna Nunziata, Salvatore,
Peppina, Cicio, Paola, Dario,
Gaetano e Giulio

Festa di S. Anna
26 luglio 2018

Ore 20.30:
S. Messa presso l’edicola
di S. Anna in Via Campore.
Al termine della S. Messa,
verrà offerto un rinfresco.

