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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

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

ore 18:00
ore 18:00
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

Il Vangelo della celebrazione Conoscere la serenità e la gioia intime voi durante il cammino? Si
odierna ci fa comprendere il gran- è un segno della presenza del Signore fermarono con il volto triste;
uno di loro, di nome Cleopa,
de dono di Dio, quello di conogli
disse:
Tu
solo
sei
così
forestiero in Gerusalemme
scere la serenità e la gioia intime che sono un seda non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?
gno della presenza del Signore, nonostante le tanDomandò: Che cosa? Gli risposero: Tutto ciò che
te prove che la vita ci offre. Viene spontaneo a
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in
chiedersi, in quella tristezza che facilmente divenparole ed opere davanti a Dio e a tutto il popolo. Noi
ta sensazione di 'solitudine' o di frustrazione, se
speravamo che fosse lui a liberare Israele…e Gesù:
tutto quello che avevamo sperato, per cui si era
Stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei prodato tutto, sia un fallimento interiore. Si tratta di
feti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella gloria?
una tristezza che è quasi sempre la sensazione che
E incominciò a spiegare loro le profezie. Quando
manchi la speranza o si sia spento ogni punto di
furono
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
riferimento e che la vita diventi un deserto! È facome
se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistetcile incontrare persone tristi e senza speranza: è la
tero: Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il
realtà quotidiana.
giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere
Quanti uomini e donne che avevano creduto
con loro.
nell'amore ed avevano costruito sogni di felicità, a volte senza Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo
solide fondamenta, vedono poi tutto fallire, come se quello in spezzò e lo diede loro. ed ecco i loro occhi si aprirono e lo riconobcui si era creduto fosse solo il sogno di una notte. Molti hanno bero” (Lc 24, 13-55).
la sensazione di essere in una tempesta, che li travolge. E,
Alla luce di questo brano evangelico, se lo prendiamo sul
quello che è peggio, non trovano chi abbia la parola giusta, serio, rimaniamo senza parole, o meglio ci viene spontaneo
per ridare senso e speranza alla loro vita.
affidarci alla contemplazione di Gesù, che si fa vicino, proIl Vangelo odierno racconta così: “In quello stesso giorno, il prio quando riconosciamo il nostro stato di smarrimento e di
primo della settimana, due discepoli erano in cammino per un vil- solitudine.
laggio, distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome EmÈ molto bello immaginare che Dio Padre non è mai distanmaus e conversavano su tutto quello che era accaduto... Mentre te da noi, non ci lascia mai soli, è sempre con noi, anche se a
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
volte Lo offendiamo con i nostri peccati. Il Signore Gesù Ricamminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscersorto è il solo amico fedele che sa consolare e dare certezze.
lo. Ed egli disse loro: Che sono questi discorsi che state facendo tra
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 15
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Luigi Comodi e Rachele
Serafini

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Claretta, Luigi e Domenico

ore 18:00 Salustri Fausto, Maria,
Antonio e Franco

Lunedì 16

ore 18:00

Gino (5° Anniversario della morte), Gina, Giancarlo, Ludovica e
Pietro

Martedì 17

ore 18:00

Tor

Mercoledì 18

ore 18:00

Lucia, Angelo, Luciana, Elino e
Emma

Giovedì 19

ore 18:00

Domenico

Venerdì 20

ore 18:00

Evaristo e Maria

Sabato 21

ore 18:00

Pro populo

Festa del perdono
dei ragazzi di III Elementare
di Montopoli

Vi annunciamo con gioia che un gruppo
dei nostri ragazzi di III Elementare di Montopoli accosteranno, per la prima volta, al
Sacramento della Confessione (Festa del
Perdono).
Programma

Sabato 21 Aprile
Dalle ore 9.30 alle ore 16.00:
Ritiro Spirituale

Incontro degli Animatori

Domenica 22 Aprile
Ore 15.30: Celebrazione della Festa
Del Perdono

del GresT2018
Mercoledì 18 Aprile p.v. alle ore
21:00, si terrà l’incontro con gli
animatori del GresT2018

Incontro di formazione
per responsabili degli Oratori
Martedì 17 Aprile p.v. alle ore 20:30, si terrà l’incontro dei responsabili degli Oratori della nostra Diocesi,
nei locali della Parrocchia di Passo Corese.

Pubblichiamo di seguito i loro nomi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biccirè Elisa
Barletta Alessandro
Casillo Teresa
Cavazza Livia
Colangeli Camilla
Colasanti Matteo
Cristofanelli Elisa
Fantozzi Federica
Favetta Francesco

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gattafoni Chiara
Grilli Francesco
Iacuitto Tommaso
Pozzi Anita
Scipioni Sveva
Serri Irene
Silori Sveva
Tipà Filippo

Riunione con i genitori
dei ragazzi di Prime Confessioni
di Pontesfondato
Giovedì 19 Aprile p.v. alle ore 21:00, si terrà la riunione dei genitori dei ragazzi di Prime Confessioni di
Pontesfondato

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 19 Aprile p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Auguri!
I nostri più affettuosi e sinceri auguri a
Baye Modou Seck, Domenica 15
Aprile p.v. alle ore 10:00, nella Chiesa
parrocchiale di Pontesfondato, entra a far
parte della nostra comunità cristiana con il sacramento
del Battesimo. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino,
alla madrina e ai nonni.

