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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/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 17:00
ore 9:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica
Mercoledì

ore 10:00
ore 19:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamente
per il resto della vita, le
I
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il Vangelo odierno comchiede di sposarla. Per anaprendiamo la bellezza della VUOLE CHE CI SENTIAMO REALIZZATI logia, il regno anticipato
DELLA NOSTRA VITA CRISTIANA
libertà che caratterizza Gedei cieli è anche questo:
sù e che usa nei nostri conGesù vuole che siamo sinfronti. Egli non costringe
ceri con noi stessi per essere
mai nessuno, rispetta la nofelici e sentirci realizzati costra libertà: Chi mi vuole seme cristiani. Dio vuole, quinguire … prenda la sua croce
di, suscitare in noi la gioia,
e mi segua (Mc 8,27-35). L’ma non vuole costringerci.
obiettivo di Gesù però, nelle
Ognuno di noi dovrà sceglieparabole narrate in questa
re in libertà come agire di
Domenica, è che ciascuno di
fronte alla scoperta del tesonoi debba sentirsi realizzato
ro.
nella propria vita cristiana,
Si tratta di un vero tesoro per
come suo discepolo, e non
cui vale la pena di vendere il
dovremmo avere quell’angoscia che viene dal pen- resto, esperimentando così la pace interiore e la
siero che, vivere secondo il Vangelo, sia un sacrifi- tranquilla serenità che ci viene dall’essere nelle macio infinito. Nella prima parabola, Gesù paragona il ni di Dio. Quando ero a Moricone, ho incontrato un
regno dei cieli “a un tesoro nascosto nel campo; un amico che non vedevo da anni. Era assai malandato
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, di salute, ma sembrava il ritratto della felicità. Mi
vende tutti i suoi averi e compra quel campo”. É sono azzardato a chiedergli: «Come fai a essere così
necessario lasciarci guidare dalla gioia per attuare contento in questo stato?» Ebbi una risposta fulmidelle decisioni coraggiose. Nella seconda parabola nante, toccandosi il cuore mi disse: «La sorgente
Gesù paragona il Regno a un mercante che “va in della mia gioia è dentro qui. Il resto m’interessa
cerca di perle preziose; trovata una perla di grande meno. So che il Signore è con me; cosa posso desivalore, va, vende tutti i suoi averi e la compra”. derare di più»? Siamo così in grado di comprendere
Anche qui Gesù ci rivela che si tratta di una scelta un inciso della parabola: il compratore fortunato del
libera.
Regno di Dio se ne va pieno di gioia. È un’altra caIn altre parole, potremmo paragonare le due pa- ratteristica che abbiamo molto spesso perduto. Posrabole, alla vita di una coppia di fidanzati; il giova- siamo essere cristiani tribolati, ma mai tristi. Tu sei
ne fidanzato guarda sempre la sua fidanzata, la os- la mia gioia, o Signore!
serva, la studia e la desidera molto per la bellezza
fisica ma soprattutto per il suo carattere e, una volta
Don Deolito
presa la decisione, di essere pronto a vivere con lei

Intenzioni Sante Messe
Domenica 26
Colonnetta

ore 9:00

Anna, Loreto, Tonino, Olga
e Pasquale

Pontesfondato

ore 10:00 Fiorangelo

Castel S. Pietro

ore 10:00 Eva, Sergio, Antonio,
Ascenzio e Emma

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 - Antonio e Domenico
- Maria Caterina (10° Anniversario della morte)

Bocchignano

ore 9:00

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Riccardo, Lea, Ines e
Fortunato

ore 18:00 Atonia e Domenica

Lunedì 27

ore 18.00

Martedì 28

ore 18:00 La Perna, Salvatore, Peppina,
Cicio, Paola, Dario, Gaetano e
Giulio

Mercoledì 29
ore 18:00 Piramo
Castel S. Pietro ore 19:00
Giovedì 30

ore 18:00

Venerdì 31

ore 18:00

Sabato 1

ore 18:00 Mario

Bocchignano

ore 17:00 Sospesa

Vale più la sapienza che le armi da guerra, ma un solo errore può distruggere
un bene immenso. (Qoèlet 9:18)

RIPRESA
DELLE CELEBRAZIONE LITURGICHE
CON IL POPOLO

Covid-19

Incontro di preghiera
Gruppo di P. Pio
Castel S. Pietro

Sabato 1° agosto p.v. alle ore 18:00, si
terrà l’incontro di preghiera del Gruppo di P. Pio nella Chiesa parrocchiale
di Castel S. Pietro

INGRESSO VIETATO ALLE PERSONE:
- Con sintomi influenzali (tosse, disturbi
respiratori, ecc)
- Con temperatura superiore a 37,5 C°
- Che abbiano avuto contatti, nei giorni precedenti
con le persone positive e SAR-Covid-19
ACCESSO: N° 36 persone massimo
(Chiesa parrocchiale S. Michele
Arcangelo Montopoli)
N° 63 persone massimo (Chiesa S. Maria
degli Angeli ex Convento Montopoli)
N° 50 persone massimo (Pontesfondato)
N° 16 persone massimo (Colonnetta)
N° 24 persone massimo (Bocchignano)
N° 31 persone massimo (Castel San
Pietro)
SUL SAGRATO: Evitare assembramenti in entrata ed
in uscita
INGRESSO: Una persona alla volta distanziata da
almeno mt 1,50 dalla precedente e
sanificare le mani con il gel
INDOSSARE: Mascherine
INTERNO: Mantenere distanza di almeno mt 1,00 dal
vicino da ogni parte
STRETTA DI MANO: Vietato
USCITA: Una persona alla volta distanziati da almeno
mt 1,50

CONDOGLIANZE
Le nostre sorelle Bice Forti (all’età di 90
anni) e Virginia Mazzola (all’età di 78
anni) sono tornate alla casa del Padre. Sentite
condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di SPURI Bruno
da Domenica 2 Agosto 2020.
PICCOLO FIORE
Piccolo fiore di campo
ancora non sei nato
e dal tuo bocciolo già guardi
affascinato le meraviglie di
questo creato
Sai che fra poco
In mezzo a questo prato
come sempre è stato, da quando tutto è nato, tu farai parte
di un giardino incantato.
Che meraviglia dici in cuore
tuo
questa tua vita è bella e sorprendente
E non ti accorgi che vicino a te
La gente è falsa, cruda ed insolente

perché sei un fiore insulso
ed al mercato
certo tu non hai prezzo
Eppure tu sorridi a tale vista
e non t’importa se ti snobban e
basta
anzi vorresti in un sol momento
stringerli tutti e cantar contento
Cantare forte per il Creatore
che tutti ci ama senza preferire
Il brutto il bello il povero il
pezzente,
Il ricco, l’avido, l’ateo e il credente

Tu piccolo fiore umile hai capito
Le rose belle sono vanitose
che ringraziar bisogna ogni
Le margherite sempre dispetto- minuto,
se
chi ci ha pensato, creato ed
I gelsomini sono impertinenti
esaudito,
I tulipani falsi ed incoscienti
fino al giorno dell’ultimo saluto.
Essi ti guardano forse con disprezzo
M.R.

