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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 Vangelo odierno ci fa comprendere
parlando del regno di Dio,
Chi è il Profeta? profondità,
in modo profondo chi è il Profeta, non si
condannando il peccato dell’ingiustizia,
tratta, infatti, soltanto di uno che predice
della miseria, dell’impurità e di altre coil futuro, ma di un autentico servitore
se… viene disprezzato ma, tuttavia, ricodella verità. Il ruolo del Profeta è molto
noscono in lui la verità dell’esistenza di
importante in quanto non scende mai a
ogni uomo che dopo la morte andrà in pacompromessi mondani e di conseguenza
radiso, in purgatorio o all’inferno; purtroprischia sempre di essere emarginato,
po fanno finta di non capire. Molti di noi,
odiato e invidiato dai propri amici e adinfatti, sono diventati come loro; quando
dirittura dai parenti. Così accade a Gesù come racconta il una persona coraggiosa parla in piazza della fede e sopratVangelo di questa domenica: In quel tempo, Gesù andò nella tutto dell’indissolubilità del Matrimonio quasi nessuno l’asua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a scolta, ma quando si parla di economia, di politica, di sport,
insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti di spettacolo tutti corrono ad ascoltarla. Agendo così che
e dicevano: “Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai cosa guadagniamo? Quando le cose vanno male sorge la
questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue madisperazione! Ne è un esempio la crisi economica che stiani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui mo attraversando, di fronte alle difficoltà molti si tolgono
da noi?” E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: “Un pro- la vita presi dalla disperazione. Nel campo dello sport, molfeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in ti pensavano che gli azzurri potessero essere qualificati nel
casa sua”. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose campionato mondiale, purtroppo non ci sono riusciti e molle mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro te persone hanno pianto quasi disperate.
incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando (Mc
Vale proprio la pena di dare la priorità all’ascolto della
6,1-6).
Parola
di Dio e farla penetrare nel nostro cuore e nella noAlla luce di questo brano evangelico ci accorgiamo che,
stra
mente,
perché essa ci dona la forza d’affrontare ogni
se Gesù avesse parlato di economia, di politica, di sport, di
spettacolo e così via.. i suoi compaesani e parenti non si difficoltà che incontriamo nel cammino della nostra vita.
sarebbero scandalizzati ma, siccome Gesù è andato più in

Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 8
Colonnetta

ore 9:00

Italia (3° Anniversario della
morte) e familiari defunti

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Comodi, Anna,
Salvatore, Giancarlo e
Peleggi

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Valeria (Trigesimo)

Lunedì 9

ore 18:00

Martedì 10

ore 18:00

Guido (3° Anniversario della
morte), Daniele, Barbara e
Nello

Mercoledì 11

ore 18:00

Emma (45° Anniversario della
morte), Ferruccio
(Compleanno), Lea, Alfredo,
Francesco, Amato e Elena

Giovedì 12

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Venerdì 13

ore 18:00

Sergio (Ottavario)

Sabato 14

ore 18:00

Pro populo

Fiorangelo (2° Anniversario
della morte)

Convocazione
del Consiglio Pastorale
È convocato il Consiglio Pastorale per giovedì
12 luglio p.v. alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare Parrocchiale.
O.d.G.:
1.
Preghiera iniziale
2.
Relazione del Parroco
3.
Lettura e Approvazione del Verbale precedente
4.
Approvazione dello Statuto del Premio della Bontà
5.
Lettura e osservazione dello Statuto del
Teatro di S. Michele Arcangelo
6.
Indicazioni dei nomi che faranno parte della Commissione della gestione del Teatro
7.
Festa Patronale di S. Michele Arcangelo
8.
Festa Patronale di S. Maria Assunta Pontesfondato
9.
Festa dell’Assunta a Montopoli di Sabina
10. Convegno ecclesiale diocesano 22 Settembre 2018
11. Nuovi ministri straordinari della
Comunione
12. Varie ed eventuali

Auguri!
I nostri sinceri e affettuosi auguri a Enrico
Guidi e Monia Todde, domenica 8 luglio alle ore 9:00, nella chiesa di Colonnetta,
celebrano il loro 25° Anniversario di Matrimonio.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di SPURI Bruno, da
Domenica 15 Luglio 2018.

Condoglianze
Il nostro fratello Sergio Tipà, all’età
di 80 anni, è tornato alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

