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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 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Quando dobbiamo essere i- Beati voi, poveri, perché vostro ti agivano i loro padri con i falsi
profeti» (Lc 6, 20-26).
dentificati da un’autorità compeè il regno di Dio
Alla luce di questo brano etente, di solito, la prima cosa che
vangelico
comprendiamo
che le Beatitudini
mostriamo è il nostro documento, la carta d’isi contrappongono al nostro gusto spontaneo
dentità. Con Dio, come possiamo farci ricoper la vita, alla nostra fame e sete di vita. Esinoscere da Lui? Certamente gli diciamo che
gono la conversione, cioè un’inversione di
siamo battezzati, abbiamo fatto la prima comarcia interiore rispetto alla direzione che
munione, siamo cresimati, facciamo parte dei
prenderemmo spontaneamente. Questa congruppi parrocchiali ecc. Ma prima di farci
versione però, fa venire alla luce ciò che è
riconoscere da Lui, vogliamo conoscere la
puro, ciò che è più elevato, e la nostra esicarta d’identità ascosa di suo Figlio Gesù che
stenza si orienta così nel modo più giusto.
sono le Beatitudini. Proprio ora Gesù, nel
La prima Beatitudine, sottolinea la scelta di Gesù che
Vangelo odierno, parla della sua identità nascosta che
beatifica
i poveri in quanto essi confidano soltanto in
vuole rivelarla alle persone che desiderano identificarsi
Dio
e
in
Lui
si sentono sicuri e protetti dalla misericordia
in Lui e entrare a far parte della sua famiglia, dicendo:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, del Padre celeste. I poveri si accontentano di ciò che
che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora hanno e non pensano oltre le proprie possibilità. Abbiapiangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi o- mo tanti modelli di povertà, come ad esempio le persone
dieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e che usufruiscono di una pensione minima e vivono con
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Fi- serenità, confidando nella bontà del Signore. Al contraglio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, per- rio abbiamo i ricchi che pensano di non aver bisogno di
ché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso
Dio e si fidano soltanto della loro ricchezza, non hanno
modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi,
la pace del cuore perché in loro domina sempre la paura
ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai
a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che che i loro beni materiali diminuiscano. Cercano di accanora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quan- tonare il vero Dio, il Creatore del mondo, e mettono al
do tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infat- suo posto, come loro dio, il denaro.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 17
Colonnetta

ore 9:00

Luigi, Rosa e Umberto

Pontesfondato

ore 10:00 Fiore e Antonina

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Pro pupolo
S. Michele Arcangelo
ore 17:00 Tor
Lunedì 18

ore 17:00 Rolando

(7° Anniversario
della morte), Alessandra
(10° Anniversario della morte),

Esquilio, Mauro e Angela

Martedì 19

ore 17:00

Domenico

Mercoledì 20

ore 17:00

Laura (2° Anniversario della
morte), Isidoro e defunti
familiari

Giovedì 21

ore 17:00

Andrea

Venerdì 22

ore 17:00

Sabato 23

ore 17:00

Roberto e Silvana

S. Rosario Perpetuo

Condoglianze

Giovedì 21 febbraio p.v. alle ore 15:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

La nostra sorella Maria Simone
(all’età di 76 anni) è tornata alla casa
del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con
la preghiera di suffragio.

Stagione di Teatro
Anno 2019

Prove
Sabato 23 febbraio ore 21.00:
“Orfeo incantastorie” di Raffaello Simeoni
Domenica 3 marzo 20.30:
“Il Mistero della casa del Tempo” Film
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Domenica 17 marzo 20.30:
“Se son rose” Film
Sabato 23 marzo ore 21.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 31 marzo 20.30:
“Non ci resta che vincere” Film
Domenica 7 aprile ore 18.00:
“Coming soon...” di Marco Marzocca
Venerdì 12 aprile ore 18.00:
“Tutti lo sanno” Film
Sabato 13 aprile ore 21.00:
“I primi 100 anni di Edith Piaf” del Teatro Potlach
Sabato 27 aprile ore 21.00:
“Moby Dick” di Teatro Bertolt Brecht e Teatro
dell’Acquario
Domenica 12 maggio ore 18.00:
“Stravolta dal mio solito destino” scritto, diretto e
interpretato da Francesca Nunzi
Sabato 1° giugno ore 21.00:
“Eppur mi son scordato di me” scritto, diretto ed interpretato da Paolo Triestino

Per Ragazzi
Domenica 24 febbraio ore 17.00:
“Il Manifesto dei burattini” del Teatrino dell’ES
Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca
Domenica 14 aprile ore 17.00:
“Messier che figura” del Teatro Tascabile di
Bergamo
Domenica 28 aprile ore 17.00:
“Fiabe scaccia mostri” del Teatro Laboratorio Isola
di Confine

di Ballo Carnevale
Domenica 24 febbraio p.v. alle ore
15:00, nei locali dell’Oratorio, si terranno le Prove di Ballo Carnevale.

Riunione
della Commissione di Gestione
del Teatro e degli Staff
Domenica 17 febbraio p.v. alle
ore 18:00, presso la Casa parrocchiale, si terrà la riunione della
Commissione di Gestione del
Teatro e degli Staff.

Gruppo Liturgico
Lettori

Incarichi

Data

Ore

Antonio Barletta
Daniela Barillà
Fernando Scipioni

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 febbraio 11:30

Zenaide
Antonio Barletta
Maria De Matteo

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 febbraio 11:30

Il gruppo è aperto a tutti e chi vuole far parte,
non esitare a rivolgersi al Parroco ed è invitato
alla riunione, venerdì 22 febbraio alle ore 21:00.
«La Chiesa non incarica degli attori esterni per annunziare la Parola di Dio, ma affida ai suoi fedeli tale ministero,
in quanto ogni servizio nella Chiesa deve procedere dalla
fede e alimentarla. Il lettore, quindi, deve curare la vita
interiore della Grazia e predisporsi con spirito di orazione
e sguardo di fede. Tale dimensione edifica il popolo cristiano, che vede nel lettore un testimone della Parola che
proclama. Essa, pur essendo efficace in se stessa, acquista
tuttavia dalla santità di chi la trasmette, uno splendore
singolare e una attrattiva misteriosa. Dalla cura della vita
interiore del lettore, oltre che dal buon senso, dipendono
anche la proprietà dei suoi gesti, del suo sguardo, dell’abito e dell’acconciatura. E’ evidente che il ministero del
lettore implica una vita pubblica conforme ai Comandamenti di Dio e alle leggi della Chiesa».

