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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Guardandoci attorno, soprattutto
La sete di
in questo tempo di campagna elettorale, ci accorgiamo che molte persone hanno perso gli ideali e questo
soprattutto tra le nuove generazioni.
Ci sono purtroppo tante promesse
non mantenute, c’è tanta rivalità, ci
sono tante gelosie, invidie, rancori, e
un gran parlare male gli uni degli
altri, e non ci rendiamo conto che il
Diavolo utilizza tutto questo per distruggerci.
Gesù, nel Vangelo odierno, quando è entrato nella
sinagoga a Cafarnao e ha cominciato a parlare, tutti sono rimasti stupidi del suo insegnamento perché hanno
capito che nel Signore Gesù non c’era falsità e tutto ciò
che Lui diceva, non soltanto era la Verità, ma andava
dritto al cuore di ogni persona, aiutandole a capire la
loro situazione. Così il Diavolo, nella persona di qualcuno, non riusciva a rimanere zitto e gridava: Che vuoi da
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Lo so chi
tu sei: il santo di Dio (Mc 1, 23-25)!
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo
che anche il Diavolo crede nell’esistenza di Dio e rico-

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

nosce la potenza del Signore Gesù. Il
suo lavoro è di ingannare sempre le
persone utilizzando tutte le ricchezze
che si trovano nel mondo (l’acqua, la
terra, gli alberi, le pietre ecc.) con la
pretesa che sono sue. In verità non
sono sue ma di Dio Creatore dell’universo. Da questo discorso si constata
la perdita dell’autorevolezza dell’uomo quando pretende delle cose come
sue per poi scoprire che non sono di sua proprietà e dimostrarsi di conseguenza bugiardo. La bugia e l’arroganza fanno perdere all’uomo l’autorevolezza; mentre la
sincerità, la trasparenza e la coerenza le fanno guadagnare l’autorevolezza.
La persona ideale per eccellenza è il Signore Gesù e
coloro che lo seguono e osservano i suoi insegnamenti,
diventano a loro volta ideali per molte persone; basta
pensare a S. Giovanni Paolo II, a Madre Teresa di Calcutta e tantissimi altri santi. Speriamo che con il nostro
impegno e con l’aiuto di Dio possiamo anche noi diventare persone ideali, secondo il cuore di Gesù.
Don Deolito

un ideale

Intenzioni Sante Messe
Domenica 28
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 29

ore 17:00

- Giulia, Vincenzo, Elisabetta,
- Mario, Mariano, Pierina,
Michele e defunti familiari

Pontesfondato

ore 10:00 Ferruccio

Martedì 30

ore 17:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro populo

Amato (30° Anniversario della
morte), Elena, Ferruccio,
Alfredo e Lea

Mercoledì 31

ore 17:00

Angela (Trigesimo della morte)
Natale

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00

Giovedì 1

ore 17:00

Anna, Antonio e Gabriele

Venerdì 2

ore 17:00

Franco

Sabato 3

ore 17:30

Marisa (6 mesi della morte)

Erasmo

Parrocchia S. Michele Arcangelo

Oratorio di Montopoli

Sabato 10 Febbraio
per i bambini fino ai 14 anni
Ore 15.00: Arrivi e accoglienze
Ore 15.30: Attività
Ore 17.30: S. Messa

Convocazione

Candelora
Ore 17:00
Benedizione delle
Candele in piazza antistante la Chiesa Parrocchiale S. Michele
Arcangelo e S. Messa

Festa S. Biagio
Protettore per i mali della gola
Sabato 3 Febbraio
Ore 17:30
S. Messa e Benedizione della gola con
l’unzione dell’Olio nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Incontro

Presentazione del Signore
Venerdì 2 febbraio

con il Gruppo Giovanissimi e Cena insieme
Sabato 3 Gennaio p.v. alle ore 19:00, si terrà l’incontro con il
Gruppo Giovanissimi e si conclude la cena.

della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva del Consiglio Pastorale è convocata per Domenica 28 Gennaio p.v. alle ore 12:00,
presso il Convento.

Le sette porte
dell’oltretomba
secondo la mitologia
sud americana
La prima porta: Ad altri è da lasciare
ogni cosa che serve per campare.
Seconda porta: Lascia gli ornamenti
orecchini, gioielli ed alimenti.
Terza porta: Lascia la compagnia
presentarsi da soli in quella via.
Quarta porta: Spogliarsi dei vestiti
di mantelli, cappotti e abiti arditi.
Quinta porta: Lasciar la biancheria
le maglie, le mutande e così via.
Sesta porta: Tagliarsi unghie e capelli,
siano biondi, siano ricci o anche più belli.
Settimana porta: Lacrimare invano
fino a svenir con tutto il corpo umano.
Questo è per altri; che per noi è deciso
che morendo si entra in paradiso.
(Don Carmelo)

