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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

Siamo ormai nel clima dei fe- Mascherarsi vuol dire nascondere il come diventare grandi e sereni
steggiamenti del carnevale e molti
nella vita. Pochi, però, stanno vila propria autenticità
si maschereranno non soltanto per
vendo secondo quanto dicono. Mi
divertirsi ma anche per coprire il volto o non farsi conoscere. viene alla mente il discorso al Consiglio comunale di un
Mascherarsi vuol dire nascondere la propria autenticità, nega- “santo” Sindaco di Firenze, Giorgio la Pira (1904-1977):
re se stesso o meglio rifiutare la propria identità. La verità «Nelle relazioni fra gli uomini bisogna sempre porsi questa
però è che ogni persona è irripetibile, unica, un capolavoro di domanda, nella quale sta l’essenza della legge di amore che il
Dio in quanto è creata a sua immagine e somiglianza. Il cri- Signore ci comanda: se tu fossi in una determinata posizione
stiano, infatti, porta in sé l’impronta incancellabile di Dio, e il cosa vorresti che venisse fatto a te? Non si sbaglia mai quando
battesimo non può mai essere cancellato, e anche se abbraccia si sbaglia per eccesso di generosità e di amore: si sbaglia semun’altra religione rimane sempre battezzato.
pre, invece, quando si sbaglia per difetto di comprensione e di
Leggendo attentamente il Vangelo odierno, ci accorgiamo amore! Signori consiglieri: voi avete nei miei confronti il dianche noi ci mascheriamo ogni giorno a causa della presun- ritto di negarmi la fiducia! Ma non avete il diritto di dirmi:
zione di essere giusti e perfetti nei confronti degli altri, e per signor sindaco non si interessi delle creature senza lavoro,
la nostra pretesa di correggere gli altri quando, nella loro vita, senza casa, senza assistenza. Se c’è uno che soffre io ho un
sbagliano. Certamente la correzione fraterna è sacrosanta, ma dovere preciso: intervenire in tutti i modi con tutti gli accorgiprima di correggere gli altri dobbiamo guardarci dentro ed menti che l’amore suggerisce e la legge fornisce, perché quelessere coerenti con la propria vita. Il testo dice così: Perché la sofferenza sia o lenita o diminuita. Altra norma di condotta
guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti per un sindaco in genere, e per un sindaco cristiano in specie,
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo non c’è! Se mi negate la fiducia io vi ringrazierò, perché se
fratello: ‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo c’è una cosa a cui aspiro dal fondo dell’anima è il mio ritorno
occhio›, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo oc- al silenzio e alla pace. Io non sono fatto per la vita politica nel
chio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci senso comune di questa parola: non amo le furbizie dei politivedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratel- ci e i loro calcoli elettorali: amo la verità che è come la luce.
lo(Cfr. Lc 6,41-42).
Ma se volete che resti ancora sino al termine del nostro viagAlla luce di questo brano evangelico comprendiamo l’im- gio, allora voi non potete che accettarmi come sono: senza
portanza di essere coerenti con la propria vita ed essere pru- calcolo: col solo calcolo di cui parla il Vangelo: fare il bene
denti e sinceri verso gli altri. Siamo nel pieno della campagna perché è bene! Alle conseguenze del bene fatto ci penserà Idelettorale: molti l’hanno già fatto per le elezioni svoltesi re- dio».
centemente; in questi giorni, infatti, siamo soverchiati da tante
Don Deolito
e tante belle parole che si prefiggono di insegnare alle persone

Intenzioni Sante Messe
Domenica 3
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Anna

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Fernando (Trigesimo)
S. Michele Arcangelo
ore 17:00 Fidalma e Luigi
Lunedì 4

ore 17:00

Marisa, Umberto e
Giuseppe

Martedì 5
Sacre ceneri

ore 17:30

Giuseppe

Mercoledì 6

ore 18:00

Giulia

Giovedì 7

ore 18:00

Giorgio e Giuseppina

Venerdì 8
Astinenza

ore 17.30
ore 18:00

Via Crucis
Pro pupolo

Sabato 9

ore 18:00

Fernanda (1° Anniversario della morte)

Benedizioni delle famiglie
2019
Si informa che il Parroco visiterà le vostre famiglie per le benedizioni pasquali nelle seguenti vie e
piazze; nei giorni indicati dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
marzo
Coloro che sono impossibilitati a ricevere la BeneGiorni
Vie e Piazze
dizione nei giorni indicati, possono contattare la
Parrocchia allo 0765-279167 e ci torneremo a più
Zona Campagna: Via Campore
Giovedì 7
presto possibile.
dalla Famiglia De Santis Pino

Gesù,
benedici
la nostra
famiglia

25° Matrimonio
di Luciano e Stefania
Vi annunciamo con gioia che i nostri parrocchiani
Luciano Sciarra e Stefania Brunori, celebrano il
loro 25° Anniversario di Matrimonio, sabato 9
marzo p.v., alle ore 18:00, nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Stagione di Teatro
Anno 2019
Domenica 3 marzo 18.00:
“Il Mistero della casa del Tempo” Film
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Sabato 16 marzo ore 21.00:
“Il Grande Miracolo della S. Messa” Film
Domenica 17 marzo ore 17.30:
“Se son rose” Film
Sabato 23 marzo ore 21.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Venerdì 29 marzo ore 21.00:
“IPERCUSSIONI in Concerto” di Marco Landriani,
Carlo Ferretti, Lorenzo Caldrerano e Vincenzo Bardaro

Domenica 31 marzo 18.00:
“Non ci resta che vincere” Film

Per Ragazzi
Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca

Venerdì 8

Zona Campagna: Via Campore,
Ballone e Fontanelle

Sabato 9

Fontanelle, Colle Verrucola e Colle
Arconi (Via Colonnetta)

Attenzione!
Durante il periodo delle benedizioni delle famiglie, la
S. Messa serale verrà celebrata alle ore 18:00 anziché
alle 17:00, per permettere al sacerdote a fare più ore
per le visite delle abitazioni.
Mercoledì delle Ceneri
6 marzo 2019
Ogni venerdì ore 17.30 Via Crucis - Montopoli
Montopoli: ore 17.30
Pontesfondato: ore 19.00
I ragazzi del Catechismo, insieme ai genitori, sono
invitati a partecipare al Rito dell’Imposizione delle
Ceneri.

Condoglianze
Il nostro fratello Carlo Tipà (all’età di 94 anni) è
tornato alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Gruppo Liturgico
Lettori

Incarichi

Data

Ore

Margherita
Agnese
Daniela

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

3 marzo

11:30

Letizia
Zenaide
Giuseppina

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

10 marzo

11:30

Emanuela
Maria
Antonio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 marzo

11:30

M. Teresa
Fernando
Oscar

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 marzo

11:30

Giuseppina
Fabio
Anna Rita

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

31marzo

11:30

