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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

Anche se siamo ancora in tempo di FARE UNA SANA VACANZA buire a un giusto equilibrio per la propria
Pandemia, nonostante la crisi economica
vita. La nostra vita, infatti, è un insieme di
causata dal Coronavirus, tendiamo comuncose materiali e spirituali. Quando noi siaque a non rinunciare alle ferie. Molti di noi,
mo fuori di casa, (come durante le vacanze),
infatti, hanno già fatto le vacanze, altri sono
oppure non stiamo lavorando, è molto imancora nella fase di ricerca per poi pianifiportante utilizzare questo tempo libero per
care il programma da vivere nelle località
pensare a noi stessi, e ricercare la volontà di
scelte al mare o in montagna. Ci poniamo
Dio Padre attraverso la lettura e la contemperò, una domanda: Stiamo veramente utiplazione della Sacra Scrittura. Durante il
lizzando il nostro tempo libero per fare un
periodo lavorativo, infatti, non abbiamo
riposo giusto? Tante volte esageriamo un
quasi il tempo di riflettere sulla nostra esipo’ nello “sprecare” il nostro tempo libero, tendiamo cioè a stenza e sulla nostra identità. Suggerisco di seguire tre paroridurlo soltanto a puro divertimento dimenticando che il no- le come regole per fare una sana vacanza: riposarsi, rilassarstro corpo e la nostra mente hanno bisogno di riposare in si e riflettere. L’ultima parola-regola è molto importante
modo giusto. Gesù, nel Vangelo odierno, invita i suoi Apo- perché, se si riesce a riflettere su tutte le cose fatte durante
stoli a “prendere le ferie”, cioè a riposarsi un po’. Il testo l’anno, e soffermarsi sugli sbagli commessi contro la moglie
dice così: Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli rife- o il marito, i figli, gli amici e sul lavoro, quando torneremo
rirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano a casa o alla normalità, ci sentiremo meglio e saremo carichi
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, di energia per ricominciare da capo perché la vita, soprattutin un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti to quella cristiana, è sempre in partenza. Il nostro punto d’quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il arrivo è la casa di Dio Padre. Utilizziamo il tempo che il
tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un Signore ci dà ogni giorno, in modo giusto, per poter così
luogo deserto, in disparte (Mc 6,30-32).
entrare nella nostra vera e definitiva dimora, la patria celeAlla luce di questo brano evangelico, comprendiamo che ste.
fare le ferie o semplicemente una vacanza significa contriDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 18
Colonnetta

ore 9:00

Antonio e Famiglia
Virgilio, Ines, Enrico e
Pietrina

Pontesfondato

ore 10:00 Costantina (Ottavario)

Castel S. Pietro

ore 10:00 Delfina, Salferino Anna e
Pasquale

Bocchignano

ore 11:00

Chiesa S. Maria degli
Angeli (Convento)

ore 11:15 Liliana, Vittorio, Antonio e
Giancarlo

Chiesa Parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Pro pupolo

Lunedì 19

ore 18.00 Domenico

Martedì 20
Pontesfondato

ore 18:00 4° Anniversario della morte di
DON CARMELO
ore 18:00

Mercoledì 21

ore 18:00 Andrea Tipà

Castel S. Pietro ore 18:00
Giovedì 22

ore 18:00 Tor

Venerdì 23

ore 18:00 Silvana e Roberto

Sabato 24

ore 18:00 Antonietta e Domenico

GIORNATA MONDIALE

50° MATRIMONIO
di
ANTONINO e ROSA
Vi annunciamo con gioia che i
nostri parrocchiani Antonino
Spurio (Tonino) e Rosa
Gentili (Rosina) celebrano il
loro 50° Anniversario di Matrimonio, Domenica
25 Luglio pv., alle ore 11:30, nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo - Montopoli.

BATTESIMI di
AURELIO MASSIMO, CESARE,
SOFIA e AZZURRA
Vi annunciamo con gioia che i nostri piccoli saranno battezzati Aurelio Massimo
Api, sabato 17 Luglio nella Chiesa parrocchiale di
Bocchignano; Cesare Galassetti, Sofia e Azzurra Vignola, Domenica 18 Luglio nella Chiesa parrocchiale
di Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i
genitori, padrini e le madrine in questi ultimi giorni di
preparazione.
AUGURI!
La nostra piccola Sofia Ranuzzi entra a far
parte nella nostra comunità cristiana con il
sacramento del Battesimo, Domenica 18 Luglio 2021 alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori,
al padrino, alla madrina e ai nonni.

INCONTRO

GRUPPO GIOVANI
dell’UNITÀ PASTORALE
Venerdì 23 Luglio
ore 18:45
PONTESFONDATO
Info: Sr. Karina 392.6487338

CONDOGLIANZE
Le nostre sorelle Costantina Maiali (all’età di
84 anni), Clara Sebastiani (all’età di 95 anni)
e il nostro fratello Giulio Cesare De Santis
(all’età di 84 anni) sono tornati alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti a famigliari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO
NOMI
Erminia e Manuela

GIORNI
18 Luglio

dei

NONNI e degli ANZIANI

Domenica 25 Luglio 2021
“Io sono con te tutti i giorni”
Messaggio di Papa Francesco
Cari nonni, care nonne!
… Infine la preghiera. Come ha detto una volta il mio predecessore, Papa Benedetto, santo anziano che continua a pregare e
a lavorare per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli anziani
può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo
che l’affannarsi di tanti». [4] Questo lo ha detto quasi alla fine
del suo pontificato, nel 2012. È bello. La tua preghiera è una
risorsa preziosissima: è un polmone di cui la Chiesa e il mondo
non possono privarsi (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 262).
Soprattutto in questo tempo così difficile per l’umanità, mentre
stiamo attraversando, tutti sulla stessa barca, il mare tempestoso
della pandemia, la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa
non è vana, ma indica a tutti la serena fiducia di un approdo.
Cara nonna, caro nonno, nel concludere questo mio messaggio, vorrei indicare anche a te l’esempio del Beato – e prossimamente santo – Charles de Foucauld. Egli visse come eremita in
Algeria e in quel contesto periferico testimoniò «la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello» (Enc. Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra come sia
possibile, pur nella solitudine del proprio deserto, intercedere
per i poveri di tutto il mondo e diventare davvero un fratello e
una sorella universale.
Chiedo al Signore che, anche grazie al suo esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda sensibile alle sofferenze degli ultimi e capace di intercedere per loro. Che ciascuno di
noi impari a ripetere a tutti, e in particolare ai più giovani, quelle parole di consolazione che oggi abbiamo sentito rivolte a noi:
“Io sono con te tutti i giorni”. Avanti e coraggio! Che il Signore
vi benedica.
Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio, festa della Visitazione della B.V. Maria
FRANCESCO

______________

L’INDULGENZA PLENARIA
 Il 13 maggio la Penitenzieria Apostolica ha promulgato un
decreto con il quale si concede l’Indulgenza Plenaria in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani.
 Per gli anziani, è possibile ottenere l’Indulgenza partecipando ad una delle messe celebrate in occasione della Giornata.
 Vista la perdurante situazione di emergenza sanitaria e
considerato che alcuni anziani non sono in condizione di
partecipare di persona alla messa per motivi di salute, l’Indulgenza è estesa a coloro che vi prendano parte attraverso
la televisione, la radio o la rete.
 L’Indulgenza è concessa altresì a tutti coloro i quali, in
occasione della Giornata, compiano un 'opera di misericordia attraverso la visita ad un anziano solo.
 Nei luoghi nei quali, per evitare il contagio, la visita in
presenza sia espressamente vietata dalle autorità pubbliche,
è possibile ottenere l’Indulgenza anche attraverso un incontro virtuale.

