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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Quante volte sentiamo questa frase:
non ti preoccupare, ci penso io, andrà tutto bene. Non soltanto la sentiamo tra amici, ma soprattutto tra
conoscenti e in modo particolare dai
politici. Queste parole rimangono
insignificanti, quando manca la serietà da parte di chi parla. Nella società in cui noi viviamo esperimentiamo tanta falsità, tante promesse
che non vengono mantenute.
Il Vangelo odierno ci fa comprendere il senso di questa ipocrizia: Gesù,
infatti, non sopportava le chiacchiere e con coraggio si
rivolge alle alte autorità giudaiche dicendo: Che ve ne
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi và a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì,
signore”. Ma poi non andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?”. Risposero: “Il primo”. E Gesù disse loro: “In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto;

ORARIO S. MESSE
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

i pubblicani e le prostitute invece gli
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credenti (Mt 21,28-32)”.
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo il richiamo di Gesù, non soltanto alle massime autorità giudaiche in quanto si autodefiniscono “persone giuste” e in realtà
non vogliono fare niente, ma anche
a ciascuno di noi abituati ormai a
dire con eleganza e gentilezza: Sissignore. Poi, non siamo capaci o non vogliamo fare ciò
che diciamo. Capita spesso anche a noi, quando ci viene
chiesto di guidare un gruppo o di assumere una responsabilità, di dare sempre la disponibilità ma dopo un attimo non abbiamo più voglia di farlo. Capita spesso invece, che chi non aveva intenzione di farlo, è colui che
porta avanti il progetto.
Per fare la volontà di Dio ci vuole umiltà, sincerità e
pentimento.
Don Deolito

Le false promesse

Intenzioni Sante Messe
Domenica 1
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Sabrina e defunti Familiari

ore 11:15 Eolo Calvani, Luigi Comodi e
Fam. BISCARINI

Lunedì 2

ore 18:00

Martedì 3

ore 18:00

Mercoledì 4

ore 18:00

Marisa (2° Anniversario della
morte)

Giovedì 5

ore 18:00

Giuseppe, Maria e Adele

Venerdì 6

ore 18:00

Giulia Tettamanzi

Sabato 7

ore 18:00

ore 18:00 Pro populo

Riunione
con i Catechisti di Pontesfondato

Inizio
Anno Catechistico
2017-2018

Martedì 3 Ottobre p.v. alle ore
21:00, si terrà la riunione con i
Catechisti di Pontesfondato, nei
locali della medesima parrocchia.
Ordine del giorno:
1.
Fare il punto di situazione delle iscrizioni
2.
Organizzazione delle aule del Catechismo
3.
Varie ed eventuali

Cena
per gli Animatori del GresT2017

Montopoli di Sabina
Sabato 7 Ottobre

Mercoledì 4 Ottobre p.v. alle
ore 19:30, si terrà la Cena
per gli Animatori del GresT2017

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00:

Incontri di Catechismo
Dalle 17.00 alle ore 17.30:

Prove di canto per tutti i
ragazzi del Catechismo
Dalle ore 17:30 alle ore 18.30:

S. Messa

Pontesfondato

Incontro
con i Giovanissimi
Venerdì 6 Ottobre p.v. alle
ore 19:00, si terrà il primo
incontro del gruppo dei giovanissimi (Post-Cresima),
presso la Casa Parrocchiale.

Domenica 8 Ottobre
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: Incontro di Catechismo
I genitori che non hanno ancora iscritto i
propri figli ai percorsi dei Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana, sono pregati di
farlo entro e non oltre 7 ottobre quelli di
Montopoli e quelli di Pontesfondato entro e non oltre 8 ottobre.
I moduli si possono ritirare presso la segreteria parrocchiale oppure scaricarli sul
sito
della
Parrocchia:
www.parrocchiamontopoli.org
Grazie di cuore per la collaborazione!

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci lavorava
a terminar la Cena sua famosa
e ogni volta la mano sua fermava
che si ammirasse Dio desiderosa.
Nel quadro fa una coppa cesellata
che era costata a lui tanta fatica.
Si accorse un giorno che era più ammirata
che il volto di Gesù più che non dica.
Quando i visitatori si allontanarono
prese il pennello e cancellò in eterno
quel cesello ammirato e così raro
perché non ricordava che l’inferno.
(Don Carmelo)

