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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Molti di noi ogni giorno ricevono un
messaggio abbreviato TVB (ti voglio bene), sia su Facebook sia su WhatsApp, ma
quando ci incontriamo in piazza o per la
strada, non ci guardiamo in faccia. Dire a
qualcuno: ti voglio bene, è diventata un’espressione superflua e sta perdendo il suo
significato di gesto d’affetto e di consolazione verso le persone che si sentono alienate.
Siamo diventati come i farisei che gradiscono molto parlare di amare il prossimo e
poi non hanno la volontà di rendere concreto ciò che dicono.
Gesù, nel Vangelo odierno, non è caduto nella trappola
tesa dai farisei attraverso una domanda: Maestro, nella
Legge, qual è il grande comandamento? Gesù rispose:
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande
e il primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti” (Mt
22, 37-40). I farisei e, soprattutto i dottori della Legge, sanno perfettamente chi è il prossimo in quanto attenti conoscitori della Legge, ne consegue che sono esperti nell’ese-

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

gesi della Sacra Scrittura. Per loro il prossimo significava “connazionale”. Il popolo costituiva una comunità solidale, in cui ognuno
aveva delle responsabilità verso l’altro, in cui
ogni individuo era sostenuto dall’insieme e
quindi doveva considerare l’altro, come se
stesso, parte di quell’insieme che gli assegnava il suo spazio vitale. Coloro, infatti, che
non fanno parte della loro comunità non sono
considerati “prossimo”. Gesù rovescia tutto il
discorso cercando di far loro comprendere di
essere Lui stesso il prossimo. Gesù è la vittima della loro esaltazione e s’identifica con ogni povero,
con ogni ammalato, con ogni orfano, con ogni anziano abbandonato, con ogni migrante e con tutte le persone sofferenti.
Occorre accorgersi della presenza del Signore vicino a
noi, e non essere sordi, perché le orecchie sono a volte talmente piene dei tanti rumori del mondo, che non possiamo
sentire questa presenza silenziosa, che bussa alla nostra
porta. Orecchie piene di altre cose, al punto che non sentiamo l’essenziale.
TVB significa che, vedendo che non stai bene, ti voglio
aiutare.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 29
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Zaira Sbordoni

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Clementina e Nello

Lunedì 30

ore 17:00

Martedì 31

ore 17:00

Mercoledì 1
ore 9:00
Festa di tutti ore 11:15
i Santi
ore 10:00
ore 17:00

Colonnetta
Chiesa S. Maria degli Angeli
Pontesfondato
S. Michele Arcangelo

Giovedì 2

ore 15:00

Carlo, Teccla e Marcella

Venerdì 3

ore 17:00

Marisa (3 mesi della morte) e
Claudio (Compleanno)

Sabato 4

ore 17:30

Giuseppe e Domenico

ore 17:00 Pro populo

Festa di tutti i Santi e
Commemorazioni dei Fedeli Defunti
2017

Programma
Mercoledì 1° Novembre
Ore 9.00: S. Messa a Colonnetta
Ore 10.00: S. Messa a Pontesfondato
Ore 11.15: S. Messa nella Chiesa di S.
Maria degli Angeli (Convento)
Ore 15.00: Processione dalla Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo
al Cimitero e Benedizione delle Tombe
Ore 17.00: S. Messa nella Chiesa
Parrocchiale di S. Michele Arcangelo
Giovedì 2 Novembre
Ore 11.00: S. Messa al Cimitero
Ore 15.00: S. Messa al Cimitero

che accudiscono la Chiesa di
S. Maria degli Angeli (Convento)

Per rimanere aperta la Chiesa di S. Maria
degli Angeli (Convento) c’è bisogno delle
persone che la accudiscono. Chi è interessata/o a far parte del gruppo della pulizia
di questa bellissima Chiesa, è pregato di
rivolgersi al Parroco.
Ringraziamo veramente di cuore a Maria e
Enrico per il servizio svolto in questi anni e
solo il Signore Gesù saprà ricompensarli per
la loro generosità di tempo continuando a
darci sempre una mano.

Domenica 29 Ottobre 2017
Ritorna l’Ora Solare e vengono modificati gli orari
delle S. Messe serali nella Chiesa parrocchiale di S.
Michele Arcangelo: ore 17:00 tranne Sabato:
ore 17.30

Cercasi persone
Cosa chiedere a Dio
Non chiedere al Signore
che ti tenga a riparo dai pericoli.
ChiediGli invece un cuore
che ti faccia affrontare i grandi e piccoli.
Non chiedere al tuo Dio
che sia lenito ogni dolore.
Chiedi al Benigno e Pio
di poter affrontare per suo Amore.
Non chiederGli un amico
che ti aiuti a portare la tua Croce.
Ma chiedigli tu, ti dico,
la forza per portarla più veloce.
Non chiederGli, angosciato,
di non aver paura:
chiedi di essergli grato
anche se le tue cose si fan dure.
(Don Carmelo)

