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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

Il protagonista principale di questa Difendiamo la Verità del ma è la lampada. La luce è Gesù.
Terza Domenica di Avvento è semGiovanni Battista non è la Parola,
Santo Natale
pre Giovanni Battista. Egli è il moma è la voce che grida nel deserto.
dello del nostro modo di parlare in quanto
La Parola è Gesù.
non scende mai ai compromessi. Un uomo
Alla luce di questo discorso, comprendiadi parola e non ha paura di nessuno per
mo che il Dio Padre ci invita a prendere
parlare della Verità. Sentendo le sue paroesempio di Giovanni Battista, cioè essere
le di grande spessore, le alte autorità giupiù consapevole di ciò che parliamo e di
daiche erano preoccupate e inviarono i
ciò che facciamo. Dobbiamo difendere la
loro delegati per interrogarlo. Ma GiovanVerità del Santo Natale e non possiamo
ni Battista non si è fatto condizionare e
permettere che sia una qualsiasi festa. Barisponde con pacatezza e precisione ogni
sta dire che ci sono le parti delle nostre
domanda rivolta a lui: “Tu, chi sei?” Egli
organizzazioni natalizi che sono riservati a
confessò e non negò. Confessò: “Io non
quelli che non ci credono, anzi, al contrasono il Cristo.” Allora gli chiesero: “Chi
rio dobbiamo testimoniare la Verità del
sei, dunque? Sei tu Elia?” “non lo sono”,
compleanno del nostro Salvatore Gesù;
disse: “Sei tu il profeta?” “No”, rispose.
Egli è nato da Maria Vergine per l’opera dello Spirito
Gli dissero allora: “Chi sei? Perché posiamo dare una Santo; Egli è venuto ad abitare in mezzo a noi per condirisposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici videre le nostre difficoltà, sofferenze e preoccupazioni.
di te stesso?” Rispose: “ Io sono voce di uno che grida Stiamo attenti al nostro modo di festeggiare il Santo Nanel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come dis- tale e dobbiamo essere più credibili di fronte a questa
se il profeta Isaia” (Gv 1, 19-23).
società consumistica in cui noi viviamo che tende a far
Sono impressionanti le risposte di Giovanni Battista alle scomparire il vero significato del Natale ponendo al podomande rivolte a lui da parte dei delegati delle autorità sto del Divino con il mondano.
giudaiche. Egli sa benissimo che la sua missione è di
Don Deolito
testimoniare la Luce. Giovanni Battista non è la Luce,

Intenzioni Sante Messe
Domenica 17
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Vittoria, Eugenio, Sestilio e
Bianca

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Giovanni Ferretti

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Giovanni D’Alessandri (XI
Anniversario della morte)

Lunedì 18

ore 17:00

Pro populo

Martedì 19

ore 17:00

Domenico e Defunti Famiglie
MERCURI - GRANARI

Mercoledì 20

ore 17:00

Saverio, Mario, Annunziata,
Peppino e Salvatore

Giovedì 21

ore 17:00

Evaristo, Luigia e defunti familiari - Antonella

Venerdì 22

ore 17:00

Ciccaloni Iole e Pietro

Sabato 23

ore 17:30

Petrignani Robert e Silvana

S. Natale 2017

Musical Natalizio

Anno Nuovo 2018

dei Ragazzi del Catechismo

Programma

23 Dicembre 2017
Ore 18:00

Mercoledì 20 dicembre
Ore 21:00 Liturgia Penitenziale in
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Venerdì 22 Dicembre
Ore 21:00 Preghiera di Natale con il
Vescovo per i giovani dai 14 in Cattedrale - Poggio
Mirteto

Lunedì 25 dicembre Natività del
Signore Gesù
Colonnetta
Ore 9.00: S. Messa
Pontesfondato
Ore 10.00: S. Messa solenne
Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo - Montopoli
Ore 11.15: S. Messa solenne
Ore 17.00: S. Messa
Sabato 30 dicembre
Ore 16.00: Tombolata per i ragazzi e
bambini, presso l’Oratorio di Montopoli
Domenica 31 dicembre
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Ore 17.00: S. Messa, canto del Te Deum e
lettura del Bilancio Parrocchiale 2017
Lunedì 1° gennaio 2018
Maria Ss. Madre di Dio
Gli orari delle Messe come tutte le domeniche

Sabato 6 gennaio 2017
Epifania del Signore
Ore 17.30: Benedizioni dei bambini nella
Chiesa parrocchia S. Michele Arcangelo
Gli orari delle S. Messe come tutte le domeniche

Auguri!
La nostra piccola Elena Tomassetti
entra a far parte nella nostra comunità
cristiana con il sacramento del Battesimo, Domenica 17 Dicembre 2017 alle
ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di
Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.
Convocazione
Consiglio per gli Affari Economici
È convocato il Consiglio per gli Affari Economici per
Giovedì 21 Dicembre p.v. alle ore 17:30.

Novena del S. Natale
Da Sabato 16 Dicembre ore 17:00, inizia la Novena del
S. Natale

Domenica 24 dicembre
Pontesfondato
Ore 22.30: S. Messa Solenne della nascita di Bambino Gesù nella chiesa parrocchiale di
S. Maria Assunta
Montopoli
Ore 23.00: S. Messa Solenne della nascita di Bambino Gesù nella chiesa parrocchiale di
S. Michele Arcangelo

La Madonna senza bambino
Nell’iconografia della gran Vergine,
nei tempi antichi, quelli più cristiani,
mai fu dipinta senza il suo Unigenito,
come poi avvenne in tempi più profani.
Poiché grandezza somma della Vergine
è quella di essere madre di suo Figlio
Gesù Cristo. Esso è il più grande termine
punto supremo da non muover ciglio.
Guardiamo un poco noi:
Gli anni trascorrono
ma i ricordi più belli della vita
sono legati alla mamma, quando piccoli
l’anima nostra stava a lei più unita.
Ricordo: Noi eravamo molto piccoli
e avevamo paura a stare soli:
Mamma veniva nella nostra camera
finché non si addormentavano i figlioli.
Troppe cose quaggiù diventa aride
e certamente non mi meraviglio
quando si giunge proprio a questi termini:
si dipinge una mamma senza figlio.
Molto più perché il Figlio della Vergine
è grande, eccelso, ed è un figlio divino
per cui diventa proprio inverosimile
veder la madre senza il suo bambino.
(Don Carmelo)

