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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

Il tema centrale del Vangelo odierno è
squadra di Governo per l’Italia. È triPer analogia,
il Buon Pastore. Gesù si è autodefinito
anche i politici devono essere ste pensare che i leader dei partiti paril Buon Pastore donando la propria
lino del contratto, di intesa fra loro,
“il buon pastore”
vita, morendo sulla croce, per ciascuper ottenere la maggioranza, senza
no di noi. Il testo si presenta così: Gesù disse: “Io
pensare alla gente bisognosa di tutto. Se veramensono il buon pastore. Il buon pastore dà la prote interessasse il bene comune e avessero la buopria vita per le pecore. Il mercenario – che non è
na volontà di farlo, non ci sarebbe bisogno di tanpastore e al quale le pecore non appartengono –
to chiacchierare ma, bensì, di lavorare subito per
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,
il bene dei cittadini.
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un merSe un politico, eletto dalla gente per svolgere il
cenario e non gli importa delle pecore. Io sono il
suo ruolo, non compie il suo dovere con amore e
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie petrasparenza, per il bene comune, diventa come un
core conoscono me, così come il Padre conosce
mercenario che pensa a se stesso. Non sta, quindi,
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
sulla breccia, ma si preoccupa di salvare se stespecore, e ho altre pecore che non provengono da
so. Ciò che sta emergendo oggi nel mondo politiquesto recinto: anche quelle io devo guidare. Aco, soprattutto la corruzione, mette in evidenza
scolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un una delle cause della crisi economica. A questi politici
solo pastore (Gv 10,11-16).
“mercenari”, non importa niente della sofferenza della povera
Quando si parla del buon pastore appare subito in automatico gente e tantomeno di chi ha perso il posto di lavoro. Le persoil pensare ai sacerdoti, ai vescovi e al Papa. La storia eviden- ne oneste continuano a essere tartassate dall’aumento delle
zia come tantissimi ministri di Dio, soprattutto in terra di mis- tasse e aumentano i suicidi per la disperazione e per la paura
sione, abbiano donato la loro vita per difendere la dignità del- del futuro.
le persone più deboli. Ai giorni nostri, Papa Francesco, sta Sono pochi quelli che agiscono da buoni pastori prendendosi
rendendo testimonianza che è possibile diventare buon pasto- cura delle pecore (cittadini). Tra i politici ricordiamo San
re incarnando l’immagine di Gesù nella nostra vita.
Tommaso Moro, scrittore, insegnante a Oxford, politico, canPer analogia, possiamo attribuire questo discorso evangelico a celliere del Regno Inglese, proclamato Patrono dei Governancoloro che ricoprono uffici pubblici e hanno la responsabilità ti e dei Politici, seppe testimoniare fino al martirio la dignità
del bene comune, cioè ai politici. É passato più di un mese inalienabile della coscienza.
dalle elezioni politiche ma non si riesce ancora a formare la
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 22
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 23

ore 18:00

Silvana (5° Anniversario della
morte)

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 24

ore 18:00

Pro populo

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Benedetti Irmene e Giovanni

Mercoledì 25

ore 18:00

Emma Saburri (13° Anniversario

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Anna e Rolando (12° Anniversario della morte)

della morte - anticipata la Messa
perché sabato 28, inaugurazione del
Teatro)

Giovedì 26

ore 18:00

Angela e Natale

Venerdì 27

ore 18:00

Assunta (Trigesimo)

Sabato 28

ore 18:00

Battesimo di Gabriele
Vi annunciamo con gioia che il nostro piccolo Gabriele Petroni riceverà il sacramento del Battesimo, Domenica 29
Aprile p.v. alle ore 12:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i suoi genitori, il
padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

