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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

Nelle domeniche precedenti, i
creduto e conosciuto che tu sei
Non fermarsi all’esteriorità,
testi del Vangelo, erano incen- ma risalire alla verità del cuore Santo di Dio.
trati sul tema del pane eucaristiNel Vangelo odierno invece,
co. Gesù si è autodefinito il pane vivo
Gesù invita i suoi discepoli a essere audisceso dal cielo che è il cibo della notentici, il testo dice così: Dal di dentro
stra anima. Ovviamente la nostra anima
infatti, cioè dal cuore degli uomini, esconon ha bisogno del cibo materiale, ma
no i propositi di male: impurità, furti,
abbisogna del cibo che dà la vita eterna.
omicidi, adulteri, avidità, calunnia, suGesù non dice che chi prega avrà la vita
perbia, stoltezza. Tutte queste cose cattieterna, ma dice con insistenza, che chi mangia questo ve vengono fuori dall’interno e rendono impuri l’uomo
pane che è il suo corpo avrà la vita eterna. Il Santissimo (Mc 15,21-23).
Sacramento, l’Eucaristia, quindi, è la più grande delle
Davvero Gesù in questo modo va oltre le apparenze e
nostre forme di preghiera. Non preghiamo soltanto per si rivolge a chi agisce secondo verità in ciò che sceglie e
risolvere i nostri problemi ma, soprattutto, per raggiun- fa. È un invito a chiederci se quello che desideriamo e
gere la vita eterna.
facciamo, sia frutto di un cuore buono o di un cuore che
Il Vangelo di domenica scorsa e di questa è incentrato a volte si presenta come una pattumiera.
sul tema dell’identità dei veri discepoli di Gesù. Nel
Quello di Gesù è un invito a non fermarci all’esterioVangelo di domenica scorsa, Gesù ha toccato un tasto rità, ma a risalire sempre alla verità del cuore. Come dà
molto importante e delicato al punto che scoppiano delle fastidio parlare con qualcuno e accorgersi della sua ipomormorazioni tra i suoi discepoli contro di Lui e, molti crisia! Pensare di essere amati, e accorgersi che non è
di loro se ne vanno via e non seguono più il Maestro. amore, ma superficialità, o peggio ancora, quella cupidiRestano pochi discepoli a credere in Lui, e Simon Pietro gia di possesso che nulla ha a che vedere con l’amore,
con determinazione a nome di tutti afferma: Signore, da che è dono e bellezza!
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 2
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Felice, Lucia, Ulderico (51°
Anniversario della morte)
- Rosa e Sergio

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Antonia e Fausto

Lunedì 3

ore 18:00

Claudia (Ottavario)

Martedì 4

ore 18:00

Umberto e Marisa
- Tiziana (2° Anniversario della
morte)

Mercoledì 5

ore 18:00

Giuseppe, Domenico e
Romolo

Giovedì 6

ore 18:00

Giulia
- Mirella (10° Anniversario della morte)

Venerdì 7

ore 18:00

Sabato 8

ore 18:00

ore 18:00 Pro populo

Monastero Invisibile

Festa

6 Settembre 2018

della Natività della B. V. Maria
Sabato 8 Settembre 2018

Programma
Ore 17.30:
S. Rosario nella Chiesa della Madonna
delle Grazie
Ore 18.00:
S. Messa nella Chiesa della Madonna
delle Grazie

Attenzione!
Le S. Messe nei giorni 5, 6, 7 settembre
delle ore 18:00 vengono celebrate nella
Chiesa della Madonna delle Grazie per
il Triduo, in preparazione alla Festa.

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 in chiesa parrocchiale o direttamente al Parroco.

Riunione
con i genitori dei Cresimandi
di Pontesfondato

Convocazione
della Commissione del

54.mo Premio della Bontà
Domenica 9 settembre p.v. alle ore 19:30,
nei locali della Parrocchia di Pontesfondato, si terrà la riunione con i genitori dei
cresimandi.

Martedì 11 settembre p.v. alle ore 21:00, nella
Casa parrocchiale, è convocata la Commissione
del 54.mo Premio della Bontà.

Incontro
dei Catechisti dell’Unità Pastorale
Montopoli - Pontesfondato
Lunedì 10 settembre p.v.
alle ore 17:00, nella Casa
parrocchiale di Montopoli, si terrà l’incontro con i
catechisti dell’Unità Pastorale di Montopoli e
Pontesfondato per la programmazione dell’Anno Catechistico 2018-2019.

Condoglianze
Le nostre sorelle Amabilina
(Lina) Bonifazi, all’età di 74
anni, e Claudia Mancini,
all’età di 89 anni, sono tornate
alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

