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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

La Chiesa è sempre in minodissero: «Questa parola è dura! Chi
SEGUIAMO GESÙ
ranza perché non scende mai a PERCHÉ HA PAROLE DI VITA ETERNA può ascoltarla?» […]. Da quel mocompromessi col mondo. Certamento molti dei suoi discepoli
mente, quando nelle nostre comunità cristiane
tornarono indietro e non andavano più con lui.
facciamo un sondaggio, scopriamo che ci sono
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andartanti battezzati ma iscritti solo nei registri dei
vene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro:
battesimi, che possiamo trovare solo nell’ar«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
chivio parrocchiale. Sono pochi i cristiani
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto
veramente convinti che hanno un’adeguata
che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,60-69).
coscienza ecclesiale.
Nelle nostre comunità parrocchiali o eccleAvere la coscienza ecclesiale significa
siali, ci sono persone che continuano a dare
osservare i precetti della S. Madre Chiesa, ristestimonianza della loro fede attraverso degli
pettare gli insegnamenti del magistero del
impegni presi con le proprie comunità, e non si
Sommo Pontefice e dei vescovi come base di
arrendono mai di fronte ai problemi, difficoltà e
una comunione tra di noi, evitando di fare le cose per conto incomprensioni subiti nel compiere il loro dovere. Ammiro
proprio. Alla base di tutto c’è il Vangelo, la Parola di Dio, molto i numerosi catechisti e gli altri operatori pastorali che
che deve essere la norma e la guida delle nostre attività ec- svolgono il loro lavoro con la consapevolezza che Gesù non
clesiali o parrocchiali. Se manca questa base, cioè la nostra li assicura di trovarsi bene ma, di soffrire con Lui per il fufede in Gesù che ci ha salvato con la sua morte e risurrezi- turo della società e per la salvezza del mondo.
one, il nostro lavoro diventa un’ambizione puramente
Ai nostri giorni servono persone che siano capaci di igumana e quando incontriamo delle difficoltà e incompren- norare le difficoltà e incomprensioni per seguire Gesù come
sioni, tendiamo subito a lasciare tutto, esattamente com’è Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
successo nel Vangelo odierno. Il testo dice così: In quel vita eterna!»
tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato,
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 22
Colonnetta

ore 9:00

Lunedì 23

ore 18.00 Silvana e Roberto

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 24
Pontesfondato

ore 18:00
ore 18:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Cecilia, Benedetto,
Domenica e Rolando

Bocchignano

ore 11:00 Santina, Lindo, Fulvia e
Antonino

Mercoledì 25
ore 18:00
Castel S. Pietro ore 18:00 Giovanni, Maria, Alvaro,
Sebastiano e Franca

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Pro pupolo

Giovedì 26

ore 18:00 Maria Pia e Marcello

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Clorinda (41° Anniversario
della morte), Carlo, Adelina e
Vincenzo

Venerdì 27

ore 18:00

Sabato 28

ore 18:00

SAN MESSA IN PIAZZA

AUGURI!
Il nostro piccolo
Cesare
G al as s e tti ,
entra a far parte
della nostra comunità con il
sacramento del
Battesimo, Sabato 21 Agosto 2021 alle ore 19:00, nella Chiesa
parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai
nonni.

So no
state
ripristinate
le
incisioni della
statua di Don
Fiore D’Alessandri
(Padre
Fiore) che si
trova in piazza
antistante alla
Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Grazie
al Vice presidente del Consiglio Pastorale,
Dott.
Alvaro
Tomassetti e al
Co nsig liere
Paolo Paris per
l’impegno che ci
ha permesso di
ammirare
di
nuovo
la
bellezza
della
statua del sacerdote pontesfondatese.

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI
Erminia e Manuela

GIORNI
22 Agosto

CASTEL SAN PIETRO
Domenica 22 Agosto alle
ore 19.00, in Piazza antistante alla Chiesa parrocchale di Castel San
Pietro, si celebra una S.
Messa per lo scambio dei
festaroli.
Fine vita, Afghanistan, Haiti
Pubblichiamo la nota della CEI del 18 agosto 2021: Grave
inquietudine è stata espressa invece per la raccolta di firme
per il referendum che mira a depenalizzare l’omicidio del
consenziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel nostro Paese.
Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il dolore, a superare l’angoscia e la disperazione, non a eliminare la propria vita. Scegliere la morte è la
sconfitta dell’umano, la vittoria di una concezione antropologica individualista e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali. Non vi è
espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma “il
Magistero della Chiesa ricorda che, quando si avvicina il
termine dell’esistenza terrena, la dignità della persona umana si precisa come diritto a morire nella maggiore serenità
possibile e con la dignità umana e cristiana che le è dovuta” (Samaritanus bonus, V, 2).
Guardando agli avvenimenti internazionali di questi giorni, la Presidenza della CEI condivide l’angoscia per la gravissima crisi umanitaria dell’Afghanistan. Le notizie che
giungono sono davvero allarmanti. E come sempre avviene
in queste situazioni, a pagare il prezzo più alto sono i più
deboli: gli anziani, le donne e i bambini. Da qui l’appello
all’Italia e alle Istituzioni europee a fare il possibile per promuovere corridoi sanitari e umanitari. “Vi chiedo di pregare
con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle
armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo. Solo così la martoriata popolazione di quel Paese –
uomini, donne, anziani e bambini – potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco”, ha affermato Papa Francesco, domenica 15 agosto,
dopo la preghiera dell’Angelus.
La Presidenza della CEI invita a pregare domenica prossima (22 agosto), in tutte le parrocchie, per la pace in Afghanistan e per le vittime del terremoto di Haiti. Qui il sisma
di sabato scorso ha provocato numerosi morti, feriti e ingenti danni materiali. Caritas Italiana si trova nel Paese dal 2010, dopo che un altro grave sisma di magnitudo 7.0 colpì la
capitale Port-au-Prince, causando più di 200.000 vittime. Da
allora è costantemente presente con i propri operatori, sostenendo la Caritas nazionale e le Caritas diocesane e parrocchiali con interventi di emergenza e ricostruzione, ma soprattutto garantendo un accompagnamento volto allo sviluppo di capacità locali.
La Presidenza della CEI ha deciso di stanziare un milione di euro dai fondi otto per mille che i cittadini destinano
alla Chiesa cattolica, per far fronte all’emergenza haitiana.
La somma servirà a finanziare, attraverso Caritas Italiana,
interventi efficaci per rispondere alle numerose nuove necessità.
18 Agosto 2021

