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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

Riflettendo sulla Parola di Dio Se la fede è sincera e matura Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridavano ancora più fordella liturgia odierna, ci accorgiapuò fare miracoli
te: “Figlio di Davide, abbi pietà di
mo che c’è tanta falsità e indiffeme!”
Gesù
si fermò e disse: “Chiamatelo!”
renza nel mondo in cui viviamo, sia nella soChiamarono
il cieco, dicendogli: “Coraggio!
cietà civile come nella comunità ecclesiale.
Alzati, ti chiama!” Egli, gettato via il suo mantelLeggendo il Vangelo di questa domenica,
lo, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù
compare la figura singolare dell’uomo cieco,
gli disse:”Che cosa vuoi che io faccia per te?” E
cioè privato della possibilità di partecipare
il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io veda di
alla vita sociale, in quanto non vedente. Quenuovo!” E Gesù gli disse: “Và, la tua fede ti ha
sto episodio è interessante perché la persona
salvato”. E Subito vide di nuovo e lo seguiva luncieca s’è accorta per prima della presenza del
go la strada (Mc 10,46-52). Alla luce di questo
Figlio di Dio che passava rispetto alle persobrano evangelico, comprendiamo che se la
ne sane che potevano vedere e quindi riconofede è sincera e matura può salvare il mondo.
scere subito la fisionomia di Gesù. L’hanno addirittura Uomini e donne sul pianeta in cui noi viviamo si stanno
rimproverato invitandolo a tacere, ma egli si accaniva a impegnando con tutti gli strumenti per costruire una sogridare ancora di più: “Pietà!” Quando una persona viene cietà sana e giusta, ma non può mai diventare una società
contagiata dalla fede pura, senza falsità, nessuno può fer- perfetta senza la fede in Dio creatore e in Gesù Cristo
marla; questo accade nella vita dei santi, in modo parti- unico salvatore del mondo. La crisi della fede di oggi
colare dei santi martiri. Questo vale anche per ciascuno deriva anche dalla presunzione di sapere tutto; senza andi noi! La figura dell’uomo cieco è molto importante dare in profondità nel cuore e nella mente con il desideperché ci insegna a non aver paura di ammettere di esse- rio di incontrare Gesù vivo nella propria vita.
re bisognosi della misericordia di Dio.
Il cieco è un «guastafeste». I «benpensanti» ci sono
Il Vangelo odierno dice così: Mentre Gesù partiva da un po’ dappertutto, dentro e fuori di noi. La reazione delGerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di l’uomo di fede è «gridare ancora più forte», senza tante
Timeo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a spiegazioni.
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a griDon Deolito
dare e a dire. “Figlio di Davide, Gesù, abbia pietà di me!”

Intenzioni Sante Messe
Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Clementina, Nello, Assunta,
Alessandro e Carlo

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Fratelli BISCARINI e
S. Michele Arcangelo
Giuseppe

Martedì 30

ore 17:00

Mercoledì 31

ore 17:00

Giovedì 1

ore 11:30
ore 17:00

Assunta (Compleanno)

ore 11:00
ore 17:00

Cimitero
Antonio, Anna e Gabriele

Festa di tutti i Santi

Venerdì 2
ore 17.00 Pro pupolo
Lunedì 29

ore 17:00 Mario, Domenicangelo,
Maria e familiari defunti

Commemorazioni di
tutti i fedeli defunti

Sabato 3

ore 17:00

Festa di tutti i Santi e
Commemorazioni dei Fedeli Defunti
2018

Programma

Giovedì 1° Novembre
Ore 9.00: S. Messa a Colonnetta
Ore 10.00: S. Messa a Pontesfondato
Ore 11.30: S. Messa nella Chiesa
Parrocchiale S. Michele Arcangelo
Ore 15.00: Processione dalla Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo e
Benedizione delle Tombe
Ore 17.00: S. Messa nella Chiesa
Parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Giovedì 2 Novembre
Ore 11.00: S. Messa al Cimitero

S. Antonio Abate
Montopoli
Sabato 3 Novembre ore 17:30, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, si terrà il S. Rosario in onore
di S. Antonio Abate.
Domenica 28 Ottobre 2018
Ritorna l’Ora Solare e anche
l’orario della S. Messa
serale ritorna alle ore 17:00.

Gaudete et Exsultate
Domenica 28 Ottobre p.v. alle ore 15:30, a Passo Corese - Centro pastorale S. Maria Nova, si terrà l’incontro di presentazione dell’Esortazione Apostolica di papa Francesco sulla
“Chiamata alla Santità” .

