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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Leggendo attentamente il Vangelo di questa domenica, scopriamo che quando una persona
ha qualcosa contro di noi, oppure vede in noi
qualcosa di negativo, inventa qualche trappola per farci cadere. Il Vangelo dice così: “I

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 17:30
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

La trappola Quando Gesù dice nel Vangelo: Beati i poveri in

farisei, avendo udito che Gesù aveva ridotto al
silenzio i sadducei, ritiratisi, tennero consiglio
per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi.
Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con
gli erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio, secondo verità e
non hai soggezione di nessuno perché non guardi
in faccia ad alcuno. Dicci dunque il tuo parere: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo.
Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò: Di chi è questa
immagine e iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro:
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di
Dio” (Mt 22, 15- 21).

Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo la bellezza e la serenità di sentirci servitori della verità e non padroni di essa. Le persone che vogliono diventare famose, ricche, potenti, non avranno mai una serenità autentica nel cuore
e nella mente perché sempre preoccupate dei loro interessi
personali. Le persone, invece, che riconoscono che tutte le
cose e il mondo stesso sono stati creati da Dio, avranno sempre la pace interiore, nonostante si sentano umiliate e perseguitate a causa delle ingiustizie provocate dagli uomini.

spirito perché di essi è il regno di Dio, significa che siamo noi i beati perché ci fidiamo
solo di Dio, e non confidiamo nella ricchezza. Dobbiamo tenere presente che tutte le
cose e il mondo stesso sono stati creati da
Dio non per determinate persone o solo per
alcuni popoli, ma per tutte le persone di questo pianeta. Le cose però si dividono in quelle di Dio e in quelle degli uomini, e questo
succede quando non si amministrano secondo la volontà di Dio e allora diventano proprietà degli uomini.
Ecco la domanda: di Cesare o di Dio? Questa è semplicemente una trappola che i farisei volevano tendere a Gesù e che
Lui smaschera: se Gesù è fedele alla verità di Dio, deve rispondere di non pagare il tributo, rischiando di essere denunciato al procuratore romano, e per questo avevano portato con
loro gli erodiani pronti ad arrestarLo se, al contrario, diceva
di pagarlo, mostrava di scendere a compromessi con l’autorità
imperiale, minando in tal modo la sua credibilità presso il
popolo. Gesù non si fa ingannare e dà la sua risposta, distinguendo nettamente il ruolo della fede e della salvezza da
quello puramente pragmatico e politico. Non desistiamo dal
fare le cose secondo la volontà di Dio perché esse saranno
sempre proprietà di Dio; facendo però le cose fuori dalla volontà di Dio, saranno proprietà degli uomini.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 22
Colonnetta

ore 9:00

Ester Manili (5° Anniversario
della morte) e Serafina ( 10°
Anniversario della morte)

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Valerio, Ornella, Adriana e
Alessandro

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro populo

Lunedì 23

ore 18:00

Petrignani Roberto (16° Anniversario della morte) e Silvana

Martedì 24

ore 18:00

Antonio, Anna e Gabrielle

Mercoledì 25

ore 18:00

*Assunta

Giovedì 26

ore 18:00

Secondina (2° Anniversario della
morte)

Venerdì 27

ore 18:00

*Assunta

Sabato 28

ore 17:30

Adalgisa

Incontro
con i genitori dei Cresimandi
Giovedì 26 ottobre p.v. alle ore 21:00, nei locali della
Casa parrocchiale, si terrà l’incontro con i genitori
dei Cresimandi (II Media) di Montopoli.

Festa
Inaugurazione del
Catechismo
Mandato ai Catechisti
Pontesfondato
Domenica 29 Ottobre 2017

Programma
Ore 10.00: S. Messa solenne animata dai
ragazzi del Catechismo
Ore 11.00: Rinfresco offerto dai genitori
Ore 11.30: Giochi
Tutti sono invitati e non devono mancare i
genitori dei ragazzi del Catechismo!
Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 22 Ottobre 2017

Le offerte raccolte durante la S.
Messa vengono destinate alle missioni.

S. Antonio Abate - Montopoli
La statua di S. Antonio Abate lascerà
la Famiglia di GENTILI Giuseppe Maria Teresa, Sabato 28 Ottobre p.v.
alle ore 20:30 e sarà accolta dalla Famiglia di LUPI Rivo - Piera. La cerimonia dell’accoglienza avverrà nella loro abitazione
in Località Paradiso, 13.

Cercasi persone
che accudiscono la Chiesa di
S. Maria degli Angeli (Convento)

Per rimanere aperta la Chiesa di S. Maria
degli Angeli (Convento) c’è bisogno delle
persone che la accudiscono. Chi è interessata/o a far parte del gruppo della pulizia di
questa bellissima Chiesa, è pregato di rivolgersi al Parroco.
Ringraziamo veramente di cuore a Maria e
Enrico per il servizio svolto in questi anni e solo il Signore Gesù saprà ricompensarli per la
loro generosità di tempo continuando a darci
sempre una mano.

Il giorno dei morti
Quando la notte arriverà
il camposanto si desterà
le anime sbiadite
torneranno colorite
ogni croce ogni cappella
sembrerà persino bella.
Ogni spirito avrà un fiore
regalato con amore
dall’amico o dal parente
e ritornerà alla mente…
Chi avrà un vaso in pompa
magna chi un mazzetto di
campagna.
I ricordi sono forti
solo quando sono “i morti”
poi finita la ricorrenza
torneranno a farne senza.

Basta con il convenzionalismo ed il falso perbenismo
Io lo grido nella via
questa è solo ipocrisia
Ricordiamoli ogni giorno
come un grande girotondo
finché memoria avremo
noi felici li faremo.
I nostri cari morti
non sono li sepolti
di certo con amore.
Sono nel nostro cuore
perciò lo torno a dire
non fateli “morire”
Ricordiamoli sempre
e non solo il 2 novembre…
(Myriam)

Monte Tabor
Monte Tabor; un po’ di paradiso
dal Signore mostrato sulla terra:
Come di Dio un tenero sorriso
nell’aspra guerra.
Gesù si trasfigura alla presenza
di san Pietro, san Giacomo e Giovanni:
ha voluto mostrar la sua potenza
tra tanti affanni.
“Che bello per noi stare qui riuniti
insieme a Te, Gesù, Mosè ed Elia.
Mantienici, Signore, a Te uniti
per cortesia”!
L’è una immagine del suo paradiso
discesa qui da noi su questa terra,
un momento di gioia e di sorriso
pria della guerra.
(Don Carmelo)

