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ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

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

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamenstri morti riposano in paRISCOPRIRE L’ESISTENZA DI DIO
te il Vangelo odierno, IN FAMIGLIA NEI TEMPI DI CORONAVIRUS ce nelle braccia di Dio
comprendiamo l’immenPadre misericordioso.
so esigente amore di Gesù nostro
La nostra esperienza in questo
unico salvatore. L’amare Dio lo
tempo di pandemia da Coronavidimostriamo riconoscendolo nei
rus, ci insegna che siamo un nulvolti delle altre persone. Infatti,
la e davvero siamo soltanto di
Gesù, nel Vangelo di questa dopassaggio su questa terra. Pensiamenica, dice: Chi ama padre o
mo alla tanta paura che abbiamo
madre più di me non è degno di
avuto e che stiamo ancora sperime; chi ama figlio o figlia più di
mentando; alle tante lacrime che
me non è degno di me (Mt 10,
abbiamo versato dai nostri occhi
37). Questo non vuol dire che
che ancora lacrimano nel guardabisogna odiare i propri genitori o
re i morti in Brasile, negli Stati
i propri figli per seguire Gesù,
Uniti d’America, qui da noi in
sarebbe in contraddizione col quarto comandamento Italia e in altre parti del mondo a causa del Covid(onora il padre e la madre). È sottointeso che, se 19. Siamo abituati a dire che il Coronavirus è un
ami veramente il Signore Gesù, già ami i tuoi geni- nemico invisibile ma, tale Coronavirus non si natori o i figli, perché Dio t’impone non soltanto di sconde, sta davanti a noi, talmente molto piccolo
rispettare tuo padre e tua madre ma di amarli come che è un “essere” tra i più piccoli che esistono nel
Gesù ti ha amato.
mondo ma ha una potenza incredibile, ha colpito e
La società attuale incorre in un rischio, quando sta ancora colpendo il mondo intero. Questo è un
dei genitori hanno un affetto esagerato per i propri motivo per ricredere fortemente nell’esistenza di
figli, assumendo un comportamento possessivo, Dio, e vorrei tanto urlare: siamo nelle mani di Dio
quasi fossero proprietari dei loro figli, dimenticando Padre misericordioso! Il più piccolo “essere” nel
che avere un figlio non è un diritto ma un dono. È mondo (Coronavirus) ha fatto abbassare i più potentriste pensare a quei genitori che, avendo perso i ti della terra attraverso i tantissimi contagi e morti
propri figli a causa di malattie oppure per un ince- provocati dal Virus stesso.
dente stradale ecc…, abbandonano la propria fede
Ha ragione il grande scienziato italiano, Antoniin Dio datore della vita e in Gesù morto e risorto, no Zichichi: La scienza non ha mai scoperto nulla
unico Salvatore del mondo. Al contrario, dovrem- che sia in contrasto con l’esistenza di Dio. L’ateimo aggrapparci al Signore Gesù, perché soltanto lui smo, quindi, non è un atto di rigore logico, ma un
può aiutarci fino in fondo, se ci lasciamo illuminare atto di fede nel nulla.
dal Divino Spirito che ci rivela che la vita continua
anche dopo la morte terrena; consapevoli che i noDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Domenico

Castel S. Pietro

ore 10:00 Terzilio, Grazia e Marta

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro pupolo

Bocchignano

ore 9:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Lunedì 29

ore 18.00 Piramo

Martedì 30

ore 18:00

Mercoledì 1

ore 18:00 28° Anniversario della
morte di Don Fiore
Don Mario, Don Cesare e Don
Carmelo

Giovedì 2

ore 18:00 Franco (8 mesi della morte),
Marcella e Arcangelo

Venerdì 3

ore 18:00 Daniele

Sabato 4

ore 18:00 Marisa e Umberto

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

CERCASI VOLONTARI per sanificare banchi, sedie … delle chiese prima e dopo delle celebrazioni.
Chi è disponibile non esitare a rivolgersi al Parroco 333.5814874. Grazie di cuore per la disponibilità.

RIPRESA
DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

Covid-19

Incontro di preghiera
Gruppo di P. Pio
Castel S. Pietro

Sabato 4 Luglio p.v. alle ore 17:00, si
terrà l’incontro di preghiera del Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale
di Castel S. Pietro

INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:
- Con sintomi influenzali (tosse, disturbi
respiratori, ecc)
- Con temperatura superiore a 37,5 C°
- Che abbiano avuto contatti, nei giorni precedenti
con le persone positive e SAR-Covid-19
ACCESSO: N° 36 persone massimo
(Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli)
N° 63 persone massimo (Chiesa S. Maria
degli Angeli ex Convento Montopoli)
N° 50 persone massimo (Pontesfondato)
N° 16 persone massimo (Colonnetta)
N° 24 persone massimo (Bocchignano)
N° 31 persone massimo (Castel San
Pietro)
SUL SAGRATO: Evitare assembramenti in entrata ed
in uscita
INGRESSO: Una persona alla volta distanziata da
almeno mt 1,50 dalla precedente e
sanificare le mani con il gel
INDOSSARE: Mascherine
INTERNO: Mantenere distanza di almeno mt 1,00 dal
vicino da ogni parte
STRETTA DI MANO: Vietato
USCITA: Una persona alla volta distanziati da almeno
mt 1,50

S. Antonio Abate Montopoli
La S. Messa del Venerdì 3 Luglio alle ore
18:00, sarà animata dai festarolli di
S. Antonio Abate.

Monastero Invisibile
Giovedì 2 Luglio 2020

Il Monastero Invisibile è una esperienza di preghiera che la Chiesa propone per le vocazioni
QUANDO PREGARE?
Scegli liberamente l’orario migliore per te nella giornata del primo giovedì del mese.
CON CHI?
Da solo, con amici, in gruppo, con dei sofferenti, in
comunità...
DOVE?
In qualunque luogo e in qualunque condizione di vita
(a lavoro, a scuola, in casa, in pullman, in ospedale, in
chiesa…) potrai trovare questa “camera interiore” per
mettersi in contatto con Dio.
COME?
Ti invieremo ogni mese del materiale per poter vivere
al meglio la tua preghiera incessante e fiduciosa. Puoi
unirti alla preghiera con il Santo Rosario o con la meditazione della Parola di Dio.
Importante: Il materiale si può ritirare nelle chiese dell’Unità Pastorale o direttamente al Parroco.

