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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

Invidia e gelosia sono difetti
Si tratta di una parabola che
Quando l’invidia e la gelosia
che ci costringono a nascondere
c’invita effettivamente a chiei talenti che Dio ci ha dato, e s’incontrano, producono la superbia derci quale fine hanno fatto i
questo capita spesso tra amici e sotalenti, ossia tutto quello che Dio ci
prattutto tra colleghi di lavoro. A
ha donato, sia pure in misura diversa:
volte, quando vediamo che ad altre
quanto “hanno reso”?... sempre che
persone sono affidati compiti più
qualcuno non abbia imitato quel
importanti rispetto ai nostri, ci viene
“fannullone”, che ha pensato bene di
la voglia di non fare più nulla e di
nascondere nella terra il bello che
lasciare tutto ma, dietro questo comDio gli ha dato. La parabola c’interportamento, s’annida spesso la suroga: “Che cosa vuole Dio da me?
perbia. Gesù nel Vangelo odierno,
Perché mi ha chiamato alla vita?
infatti, richiama i suoi e, soprattutto oggi, ciascuno di noi at- Qual è il giusto indirizzo da dare?” Non basta, quindi, avere
traverso questa Parabola: Un uomo, partendo chiamò i suoi servi e coscienza della propria chiamata alla vita, ma è necessario,
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un con il discernimento dello Spirito, renderci conto dei talenti
altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità e partì. Colui che aveva che ci sono stati affidati, non solo per tracciare un cammino
ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche chi ne aveva ricevuto due, ne guadagnò altri due. Quello di santità ma, ancor di più, per favorire lo sviluppo del bene
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno comune, della felicità dei fratelli. I talenti che Dio ha dato a
e vi nascose il denaro del suo padrone”. Tornò il padrone, racconta Gesù, ciascuno di noi, pur con modalità diverse, se sono ben utilize chiese conto dei talenti avuti. Il primo, che ne aveva ricevuto cinque mo- zati generano veramente quel “mondo di bene”, capace di
strò come la somma l’aveva subito impiegata e quindi raddoppiata. E la
dare un volto divino alle realtà in cui viviamo. Questi nostri
risposta fu: “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò
autorità su molto: prendi parte alla gioia del tuo padrone”. E lo stesso talenti non possono essere nascosti per paura di correre rischi,
avvenne per il servo che aveva ricevuto solo due talenti. Stessa lode e stes- tanto meno essere ignorati, come se non li avessimo, devono
so premio: “prendi parte alla gioia del tuo padrone. “Venuto infine chi essere, in effetti, portati alla luce, messi in circolazione, peraveva ricevuto un solo talento, disse: - “Signore, so che sei un uomo duro, ché dal loro impiego non solo dipende la nostra felicità, ma
che mieti dove non hai seminato, e raccogli dove non hai sparso, per paura
andai a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco qui il tuo. Il padrone gli un maggiore o minor bene per gli altri. Contemplando la vita
rispose: “Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho semi- dei santi, anche quelli feriali, si rimane stupefatti dal come si
nato e raccolgo dove non ho sparso…. Toglietegli dunque il talento e date- sono adoperati per far fruttare i talenti donati loro da Dio.
lo a chi ha i dieci talenti(Mt. 25,14- 30).
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 19
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Enrico, Valeria e Giancarlo

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Argia e Giovanna

ore 17:00 Domenico

Lunedì 20

ore 17:00

Martedì 21

ore 17:00

Mercoledì 22

ore 17:00

Giovedì 23

ore 17:00

Venerdì 24

ore 17:00

Sabato 25

ore 17:30

Pro populo

Petrignani Roberto e Silvana

Mario (13° Anniversario della
morte)

Ministri straordinari della Comunione
Federica e Laura

Dopo aver frequentato i percorsi per i candidati ai
Ministri Straordinari della S. Comunione, vi annunciamo con gioia che le nostre parrocchiane Federica
Pietraforte e Laura Bianchi riceveranno il Mandato
dal nostro Vescovo Ernesto Mandara, Domenica 26
Novembre p.v. alle ore 17:00, nell’Abbazia di Farfa.
Preghiamo per loro affinché, visitando i malati con il
Santissimo Sacramento, possano essere configurate
alla persona di Gesù morto e risorto.

Incontro
con i genitori delle Prime Confessioni
(III Elementare)
Martedì 21 Novembre p.v. alle ore 18:00, si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi di III Elementare
(Prime Confessioni)

Convocazione
Consiglio per gli Affari Economici
Il Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali è
convocato per Mercoledì 22 Novembre p.v. alle ore
18:00.

Incontro
con i Ministranti
Giovedì 23 Novembre p.v.
alle ore 18:30, si terrà
l’incontro di formazione dei
Ministranti e si concluderà con la cena.

Incontro
con il “Gruppo Giovanissimi”
Venerdì 24 Novembre p.v. alle ore 21:00, si terrà l’incontro con il “Gruppo Giovanissimi”.

Nuove Consorelle
Vi annunciamo con gioia che Rita Buttafava e
Wilma Rossi entreranno a far parte della Confraternita di S. Michele Arcangelo. La celebrazione dell’accoglienza avrà luogo Domenica 19 Novembre p.v. durante la S. Messa delle ore 11:15.

San Francesco
San Francesco d’Assisi un faticoso
viaggio che aveva fatto
sedeva all’ombra presso di un ruscello
di acqua fresca e mangiava il poverello.
E mangiando in quell’ora prese a piangere.
Richiesto del perché:
Piango pensando alla bontà di Dio
che dalla eternità si volge all’io.
Che cosa c’è che Dio non abbia dato?
Ombra per riposarsi,
tanta acqua per potersi dissetare:
Come poterlo noi altri ricambiarti?
(Don Carmelo)

