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ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale, Prefestivo, Domenica/Festivo

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

Bocchignano: Prefestivo
Festivo/domenica

ore 17:30
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

In questa XX Domenica del I principi morali e i valori cristiani volte arrivano a scegliere di non
tempo Ordinario, arrischiamo
parlarsi più. Tali principi venprovocano contrasti familiari
di essere spiazzati, soprattutto
gono considerati uno stile di
se siamo abituati a pensare che Gesù è il
vita “all’antica”, ignorando che gli insegnaprincipe della pace, portatore dell’amore,
menti di Gesù, ereditati dai loro genitori,
della comunione, della fratellanza. Il Vannon invecchiano mai, anzi sono sempre
gelo odierno, infatti, parla di contrasto, di
nuovi e capaci di generare novità di vita.
divisione, di guerra ecc. Il testo dice così:
Quando i genitori correggono con coraggio
Pensate che io sia venuto a portare la pace
i figli sui loro comportamenti sbagliati, persulla terra? No, io vi dico, ma divisione.
ché non sono compatibili con la morale criD’ora innanzi, se una famiglia vi sono cinstiana, quest’ultimi subito s’offendono e
que persone, saranno divisi tre contro due
spesso scelgono di allontanarsi. Questo die due contro tre; si divideranno padre conscorso non riguarda soltanto le relazioni tra
tro figlio e figlio contro padre, madre conparenti, ma anche il rapporto tra datori di
tro figlia e figlia contro madre, suocera
lavoro e dipendenti, tra cittadini e sindaci,
contro nuora e nuora contro suocera (Lc
tra parroci e parrocchiani ecc. Questo modo
12,49-53).
di agire e vedere gli avvenimenti crea confusione e diviAlla luce di questo brano evangelico comprendiamo sione soprattutto quando non vengono applicati il princiche Gesù non scende a compromessi col mondo, i suoi pio della giustizia e della trasparenza e gli autorevoli detinsegnamenti, infatti, sono solidi come una “casa sulla tami della coscienza cristiana. Non si può eliminare il
roccia” e una “pietra d’angolo”. Questo accade anche fenomeno del contrasto e della divisione se non abbiamo
all’interno delle famiglie quando i principi morali e i va- il coraggio di accettare i nostri limiti; di riconoscere il
lori cristiani, proposti dai genitori ai propri figli, non so- proprio ruolo e quello degli altri; e di metterci a servizio
no più osservati generando confusione e divisione; pen- l’un l’altro per il bene comune, agendo secondo la legge
siamo a quei figli che scelgono di separarsi, i loro geni- suprema della verità: il Vangelo.
tori vivono tale scelta con grande sofferenza e dolore e a
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 18
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Pro pupolo

Bocchignano

ore 11:20

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Iris e Rolando

Lunedì 19

ore 18:00 Domenico

Martedì 20

ore 18:00 Mafalda e Iolanda (Ottavio)

Mercoledì 21

ore 18:00 Marino (compleanno),
Annunziata e Luigi

Giovedì 22

ore 18.00 Andrea Tipà

Venerdì 23

ore 18:00 Roberto e Silvana

Sabato 24
Bocchignano

ore 18:00
ore 17:30 Lindo e Giuseppe

Condoglianze
La nostra sorella Iolanda
Domeniconi (all’età di 94 anni) e
il nostro fratello Paolo Vaccari
(all’età di 85 anni) sono tornati alla
casa del Padre. Sentiti condoglianze
ai parenti e familiari. Assicuriamo
loro con la preghiera di suffragio.

Festa Patronale 2019
San Michele Arcangelo
Si informa che, in questi giorni,
alcuni membri del Comitato di S.
Michele busseranno alle porte delle vostre case per la questua dei
festeggiamenti della Festa Patronale. Grazie di cuore per la vostra
collaborazione e soltanto il nostro
Patrono S. Michele Arcangelo saprà ricompensarvi per la vostra generosità.

Gruppo Liturgico
Simona
Maria
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

18 Agosto

11:15

Anna Rita
Rita
Fabio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

25 Agosto

11:15

