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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

Molte persone pensano d’essere intelli- Le stolte e le sagge chetto. La sposa attorniata dalle damigenti, hanno la pretesa di sapere tutto di
gelle aspettava l’arrivo dello sposo. Le
tutto, e non parlo solo dei cosiddetti
damigelle avevano il compito di accompa“scienziati”, ma anche della folla d’avvengnare il corteo notturno e di illuminarlo con
tori nei locali di divertimento, dei frequenlampade o fiaccole. Lo sposo, nella parabola,
tatori delle piazze; tutti costoro, infatti,
non ha un orario fissato per arrivare a prenfingono di non accorgersi che la vita terredere la sposa, le lampade, quindi, devono
na è un passaggio.
restare a lungo accese, ed è necessario fare
Queste cose succedevano anche al tempo
attenzione che non venga a mancare l’olio.
di Gesù il quale, per non offendere i suoi
Lo sposo è Gesù stesso, noi siamo le vergini:
discepoli, decide di spiegare loro, con la
molti di noi, purtroppo, s’accontentano, da
parabola delle dieci vergini, che la stoltezza è un danno per stolti, di vivere alla giornata, non curano la vita spirituale,
la vita e soprattutto per la vita eterna. Il testo suona così: Il anzi, l’ignorano del tutto e si sentono apposto davanti a
regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, Dio nonostante, da tanto tempo, non partecipino più alla
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque Santa Messa domenicale.
sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le Abbiamo celebrato la Festa di tutti i Santi e la Commemosagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. razione dei nostri cari defunti. Molti di noi sono andati a
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! visitare i propri defunti al Cimitero. Eravamo tantissimi
Allora tutte quelle vergini si destarono a preparare le loro lampa- durante i funerali del nostro amatissimo giovane Simone
de. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le sia in chiesa che al Cimitero. È possibile che non ci accornostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non giamo ancora che la morte è come un ladro? È giunta l’ora
abbia a mancare per noi e per voi …Vegliate dunque, perché non di essere sempre preparati come le vergini sagge che riesapete né il giorno né l’ora (Mt 25,1-13).
scono a prevedere e a procurarsi la quantità d’olio necessaAl tempo di Gesù, quando si celebrava un matrimonio, lo ria per vegliare tutta la notte. Anche noi, seguendo l’esemsposo andava a prendere la sposa alla casa di suo padre ed pio delle vergini sagge, dobbiamo arricchire la nostra fede
entrambi erano accompagnati con un solenne corteo alla con la preghiera fino al giungere dell’ora della nostra morcasa dello sposo, dove si celebravano le nozze con un ban- te.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 12
Colonnetta

ore 9:00

Claudio (1° Anniversario
della morte), Angelo, Santa,
Armando, Antonio e Egle

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Eliseo, Zenaide, Delfina e
Isolina

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Pro populo

Lunedì 13

ore 17:00

Martedì 14

ore 17:00

Mercoledì 15

ore 17:00

Angelina, Marino, Annunziata e
Enrico

Giovedì 16

ore 17:00

Marzio e Simone (Ottavario)

Venerdì 17

ore 17:00

Gentilina (3° Anniversario della
morte) e Feliceto (4° Anniversario della morte)

Sabato 18

ore 17:30

Condoglianze

Convocazione

Ci uniamo al dolore della famiglia di DOMENICONI Sandro,
Anna Rita e Martina per la
morte del loro carissimo

Consiglio Pastorale
È convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per
Venerdì 17 Novembre p.v. alle ore 20:30.

SIMONE

Ordine del giorno:
1.
Preghiera iniziale
2. Relazione del Parroco
3. Lettura e Approvazione del Verbale
della seduta precedente
4. Verifica della Festa del 15 Agosto
5. Verifica della Festa Patronale
6. Premio della Bontà
7. Questionario per i laici
8. Programmazione del Tempo di Avvento e Natale
9. Varie ed eventuali

Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.
L’Ottavario verrà celebrato Giovedì 16 Novembre
p.v. alle ore 17:00 nella Chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo

Promemoria
Lunedì 13 Novembre
Ore 21.00: Riunione con i catechisti
Giovedì 16 Novembre
Ore 15.30: S. Rosario perpetuo
Ore 21.00: Incontro con i genitori dei ragazzi
delle Prime Comunioni (IV Elementare)

Polentata

Nuove Consorelle
Vi annunciamo con gioia che Rita Ciaccafava 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.

Pro Teatro
La nostra campionessa montopolese

Jamila Laurenti

Domenica 19 Novembre p.v. alle ore 13:00 si
terrà un Pranzo di Beneficenza (Polentata) organizzato dalla Confraternita, presso l’Oratorio
di don Fiore - Montopoli
Il ricavato sarà destinato alle spese del restauro del Teatro.
Per info e prenotazioni rivolgersi a Nando 3286691489; Bruno 328-4637734 entro e non oltre
il 16 novembre 2017 per permetterci ad organizzare bene l’iniziativa

Barca di Pietro
Sabato 18 Novembre p.v. ore 10:00 - 16:30 si
terrà l’incontro dei ragazzi di III Media a
Casperia.

Ha conquistato l’oro ai mondiali di tennis tavolo under 15 che si sono svolti alle isole Fiji nei giorni scorsi.

La risposta della nonna
Una tempesta aveva portato via
tutto il raccolto; e c’è disperazione,
in tutte le famiglie e infuriava
il mal parlare in tutte le persone.
Contro la Provvidenza bestemmiavano:
Siete cattivi - gli diceva la vecchia.
Nessuno di noi è morto e seppellito
ed a nessuno manca l’appetito.
Troppe cose non vanno proprio bene;
non vanno bene le bestemmie, bestemmiate
la scostumata forza dei discorsi,
troppe cose quaggiù cono molto errate.
(Don Carmelo)

