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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

moniati. Tutta la città era riunita daIl Vangelo della celebrazioI due bracci della nostra
ne odierno ci fa pensare su co- croce quotidiana: dolore e amore vanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò
me passiamo la nostra giornata.
molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare,
Molti sono curiosi di sapere come è andata la
perché lo conoscevano (Mc 1, 29-34).
nostra giornata, soprattutto quelli che ci voglioQuella massa di ammalati nel corpo e nel
no bene, come a voler entrare nella nostra vita
cuore simboleggia molto bene l'umanità di tutti i
o, almeno accompagnarci nella fatica e nella
tempi, compresa la nostra. La malattia, la soffesperanza.
renza, sono il binario su cui viaggia la vita di
Non è sempre curiosità, tante volte è amore.
ogni uomo, che lo voglia o no.
Tanto è vero che il primo saluto, incontrandoci o telefoSappiamo che malattia e sofferenza, in genere, sono
nandoci, è: 'Come va'? cosa fai?'.
le due travi che formano la croce su cui siamo crocifissi,
Mi sembra che abbia voglia di partecipazione, quella ma su cui con noi é crocifisso Gesù, perché con Lui il
che fa uscire dalla tristezza della solitudine e crea comu- nostro dolore possa divenire resurrezione e gioia.
nione e condivisione di gioie e tristezze. Purtroppo av- Il Vangelo dice che Gesù di malati ne guariva 'molti' e
viene poche volte oggi o, se avviene, c'è tanta superfi- non 'tutti'.
cialità - giusto un SmS o un messaggio su facebook!
Poteva sembrare una discriminazione tra gli stessi
Il Vangelo oggi, nel segno della profondità dei rap- sofferenti, ma Gesù voleva anche prendere le distanze
porti, in quel bisogno di 'stare' con l'amico, ci propone da chi Lo vedeva solo come un guaritore, quando la Sua
oggi proprio come era un giorno di Gesù tra la gente del missione mirava a guarire le nostre anime, che è la guasuo tempo e il testo suona così: Gesù, uscito dalla sinagoga, rigione più importante e necessaria per conoscere la felisi recò in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e cità. Davanti a Lui e con Lui - e lo constatiamo nella
Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
nostra vita di fede - i due bracci della nostra croce quotigli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per
mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servire. Venuta la sera, diana, possono diventare non solo dolore, ma Amore.
Don Deolito
dopo il tramonto del sole, portarono a lui tutti i malati e gli inde-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 4
Colonnetta

ore 9:00

Nello (8° Anniversario della
morte)

Pontesfondato

ore 10:00 Anna

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro populo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Aristodemo (1° Anniversario della morte)
Umberto (Trigesimo)

Lunedì 5

ore 17:00

- Angelo, Pepina e Mario
- Giuseppe, Maria e Adele

Martedì 6

ore 17:00

Giulia e Agnese (Ottavario)

Mercoledì 7

ore 17:00

Blandina (Compleanno)

Giovedì 8

ore 17:00

- Marzio e Miranda
- Antonio Salustri (3° Anniversario della morte)

Venerdì 9

ore 17:00

Giuseppina, Angelo e Marino

Sabato 10

ore 17:30

Rosina, Romolo e Marco

Mercoledì delle
Sacre Ceneri

Convocazione del
Consiglio Pastorale

Inizio del Tempo di
Quaresima

Il Consiglio Pastorale è convocato per Domenica 4 Febbraio p.v. alle ore 17:00, nei locali della
Parrocchia di Pontesfondato con il seguente ordine del giorno:
1. Preghiera iniziale
2. Relazione del Parroco
3. Intervento dei Consiglieri
4. Inserimento in Giunta Esecutiva di un rappresentante della Parrocchia di Pontesfondato
5. Lettura e approvazione dei Verbali del 17
Novembre 2017 e del 28 Novembre 2017
6. Programmazione del Tempo di Quaresima
e del Tempo di Pasqua
7. Visita Pastorale: 28, 29, 30 Aprile e 1, 2, 3,
4 Maggio 2018
8. Varie ed eventuali

14 Febbraio 2018

Programma
Montopoli - S. Michele Arcangelo
Ore 17.00 e 21.00: S. Messa e imposizione
delle Ceneri.
Pontesfondato - S. Maria Assunta
Ore 18.30: S. Messa e imposizione delle Ceneri.
I ragazzi del Catechismo, insieme con i genitori, sono invitati a partecipare al Rito dell’Imposizione
delle Ceneri.

Condoglianze
La nostra sorella Agnese Mattei, all’età di 100 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con al preghiera
di suffragio.

Riunione dei genitori dei ragazzi
di III Elementare - Montopoli

Sabato 10 Febbraio
per i bambini fino ai 14 anni
Ore 15.00: Arrivi e accoglienze
Ore 15.30: Attività
Ore 17.30: S. Messa

Lunedì 5 Febbraio p.v. alle ore 19.30, si terrà l’incontro con i giovani di Montopoli presso la Casa
parrocchiale e si concluderà con un’agape fraterna,
pizza insieme.

Oratorio di Montopoli

Incontro con giovani di Montopoli

Giovedì 8 Febbraio p.v. alle ore 18:00, si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi delle Prime Confessioni per
organizzare la celebrazione della Festa del Perdono.

Il peccato di Giuda
Il maestro domandava quale fosse
il peccato più grande che aveva fatto
Giuda il giudeo e che cosa poi lo mosse
a compiere così l’insano atto.
Risposero variamente i suoi scolari
e quasi tutti: “è stato il tradimento”.
Solo uno dei suoi discepoli più cari
riesce a scoprir qual è quell’elemento.
È stato quel di avere diffidato
della misericordia del Signore;
e invece di impiccarsi fosse andato
a chiedere perdono del suo errore.
(Don Carmelo)

