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

ore 18:00
ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli (Convento)
Domenica/festivo

ore 11:15

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato (sospesa)
Festivo/domenica

ore 16:00
ore 11:00

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Leggendo attentamente il
ESSERE SAZIO DELLA PAROLA DI DIO Allora Gesù prese i pani e, dopo aver
Vangelo odierno, comprendiamo
reso grazie, li diede a quelli che eral’importanza della Parola di Dio. La folla sta ascoltando gli no seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E
insegnamenti di Gesù il Maestro, ed è talmente affascinata quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i
dalle sue parole, che si dimentica di mangiare. Noi, al contra- pezzi avanzati, perché nulla vada perduto» (Gv 6,5-12).
rio, preferiamo prima mangiare e poi, se ci va, ascoltare la
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo che
Parola di Dio. La maggior parte di noi, infatti, non ascolta per Gesù soddisfa anche le nostre necessità quotidiane, dando da
niente la Parola di Dio, e molti la ignorano. La Parola di Dio magiare alle persone sedute sull’erba. Ciò che Gesù desidera
deve essere il nostro “pane quotidiano” e, se veramente riu- ancora di più da noi, non è il mangiare il pane materiale che
sciamo a leggere almeno una pagina della Bibbia ogni gior- ci rende sazi, ma al contrario propone di mangiare il suo corno, comprenderemo davvero che la Parola di Dio è vita, ci po, Lui stesso vuole essere mangiato da noi nel dono del Paindica la strada da percorrere, e apre il nostro orizzonte verso
ne Eucaristico. Nel discorso della “Montagna”, Gesù si prel’eternità.
senta inviato da Dio Padre come pane vero che dona la vita
Le persone intorno a Gesù, (mentre ascoltano i suoi insegnamenti), non si accorgono d’avere fame. Gesù stesso nota eterna. Il mangiare questo pane, (fare la S. Comunione), siche non hanno mangiato e dice a Filippo: «Dove potremo gnifica convertirsi, ascoltare la Parola di Dio e metterla in
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». … pratica. Fare la comunione significa anche impegnarsi a esseGli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suf- re in comunione gli uni con gli altri, perdonare coloro che ci
ficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». hanno fatto dei torti, e chiedere perdono a coloro che abbiaGli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di mo offeso. Senza queste condizioni, non siamo degni di manSimon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo giare il Corpo di Gesù, cioè fare la Comunione. Per questo è
e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose necessario il sacramento della Confessione che ci permette di
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si riconciliarci con Dio e l’un l’altro, per essere degni di partemisero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. cipare alla cena dell’Agnello.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 25
Colonnetta

ore 9:00

Anna, Loreto, Tonino, Olga
e Pasquale

Pontesfondato

ore 10:00 Cecilia

Castel S. Pietro

ore 10:00 Corrado, Laura, Terzo,
Armando, Francesca e
Mirko

Bocchignano

ore 11:00 Anna, Santino, Lindo e Fulvia

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pro pupolo

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00

Lunedì 26

ore 18.00 Antonia e Domenica
Maria Caterina (11° Anniversario della morte)

Martedì 27
Pontesfondato

ore 18:00
ore 18:00

Mercoledì 28

ore 18:00 La Perna Nunziata, Salvatore,
Peppina, Cicio, Paola, Dario,
Gaetano e Giulio
Castel S. Pietro ore 18:00
Giovedì 29

ore 18:00

Venerdì 30

ore 18:00

Sabato 31

ore 18:00

GIORNATA MONDIALE

BATTESIMO
di CAMILLA
Vi annunciamo con gioia che la
nostra piccola Camilla Mei
sarà battezzata , Sabato 31 Luglio
p.v., alle ore 19:00. Accompagniamo con la preghiera i genitori, il
padrino e la madrina in questi ultimi giorni di preparazione.

dei

NONNI e degli ANZIANI

Domenica 25 Luglio 2021

FELICITAZIONI
I nostri più sinceri e affettuosi auguri a
Antonino Spurio e Rosa Gentili,
Domenica 25 Luglio alle ore 11:30, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, celebrano il loro 50° Anniversario di
Matrimonio.

AUGURI!
I nostri piccoli Aurelio Massimo
Api (sabato 24 Luglio ore 19:00 a
Bocchignano) Cesare Galassetti, Sofia e Azzura Vignola
(Domenica 25 Luglio ore 19:00, a
Pontesfondato), entrano a far parte
della nostra comunità cristiana con il sacramento del
Battesimo. Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle
madrine e ai nonni.

RIUNIONE
CON I GENITORI DEI CRESIMANDI
DI MONTOPOLI

Giovedì 29 luglio p.v., alle ore 18.30, nella Casa
parrocchiale di Montopoli, si terrà la riunione con i
genitori dei Cresimandi.
TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI

GIORNI

Federica e Carla

25 Luglio

Luciana e Anna rita

1° Agosto

Giovanna e Paola

8 Agosto

Chiara a Anna

15 Agosto

Erminia e Manuela

22 Agosto

"Non esiste un’età per andare in pensione dal
compito di annunciare il Vangelo, dal compito di
trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di
mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé
stessi per intraprendere qualcosa di nuovo", scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata che ha per tema: “Io sono con te tutti i giorni”.
__________

PREGHIERA
PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: anche nella solitudine, sei la mia speranza, la
mia fiducia; fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia e per la
benedizione di una lunga vita. Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e
quelli ancora davanti a me. Ti ringrazio per questo
tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua pace; insegnami ad accogliere chi soffre più di me, a non smettere di sognare e a narrare le
Tue meraviglie alle nuove generazioni.
Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, perché
la luce del Vangelo giunga ai confini della terra. Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la tempesta della pandemia, i poveri siano
consolati e termini ogni guerra.
Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in
pienezza ogni istante che mi doni, nella certezza che
sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo.
Amen.

