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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Siamo invitati a prendere
coscienza del fatto che la liturgia odierna della Parola di
Dio è assai delicata, in quanto presenta
una nuova visione del matrimonio. Nel
Vangelo Gesù viene messo alla prova
dai farisei: è lecito a un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose:
“Che cosa vi ha detto Mosè?” Dissero:
“Mosè ha permesso di scrivere un atto
di ripudio e di ripudiarla”. Gesù disse
loro: “Per la durezza del vostro cuore
egli scrisse per voi questa norma”. Possiamo dire che uno dei sette Sacramenti
che Gesù non ha istituito, è il Sacramento del Matrimonio, perché esisteva già fin dall’inizio della creazione del mondo e lo ha soltanto elevato (Prima lettura).
Tra l’Antico Testamento, (la creazione universale), e il Nuovo Testamento, (il tempo di Gesù), non
c’è nessuna discontinuità sul modo di concepire il
peccato. Nell’Antico Testamento, data l’insensibilità
dell’uomo decaduto, si tolleravano le separazioni
coniugali e giuridicamente si regolavano secondo la

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

legge mosaica. Nel Nuovo Testamento la situazione cambia profondamente; Cristo torna a riaffermare in linea di principio l’indissolubilità assoluta
del matrimonio. Lo ribadisce con parole
chiare, tipiche di una legge non modificabile. Quindi la tolleranza del divorzio
non esiste più. La scusa del cuore duro
non è più ammessa, perché la Nuova Alleanza è una legge scritta nel cuore dell’uomo per mezzo dello Spirito.
A questa legge siamo tenuti tutti, perché siamo chiamati a far parte della
Nuova Alleanza, e a tutti è dato il dono della grazia
e la possibilità di comprendere, amare e osservare la
legge morale.
É sotto gli occhi di tutti: quanti matrimoni oggi
sono in crisi, nelle famiglie viene meno il dialogo, e
i figli, soprattutto i più piccoli, hanno già imparato a
fare finta di non soffrire, ma traspare nei loro occhi
il terrore e la sofferenza causati dai problemi dei loro genitori.
Don Deolito

Il Matrimonio

Intenzioni Sante Messe
Domenica 7
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00 Memmo, Claretta e Luigi

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Lunedì 8

ore 18:00

Martedì 9

ore 18:00

Natale (9° Anniversario della
morte) e Angela

Mercoledì 10

ore 18:00

Giorgio, Maria e Raffaele

Giovedì 11

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Venerdì 12

ore 18:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Sabato 613

ore 18:00

Veglia e Umberto

ore 18:00 Pro populo

Sono ancora aperte le iscrizioni al Catechismo dei ragazzi. I moduli si possono scaricare sul
sito: www.parrocchiamontopoli.org; oppure ritirarli presso la segreteria parrocchiale.

Auguri!
Felicitazioni
I nostri più sinceri e affettuosi auguri
ai nostri parrocchiani Leonardo
Ferri e Adriana Raffaele, sabato 6 ottobre alle ore 11:00, celebrano il
loro 50° Anniversario di Matrimonio.
Tantissimi auguri ai figli e nipoti.

I nostri più affettuosi e sinceri auguri ai nostri
parrocchiani Angelo Piersanti e Rita
Spurio, domenica 7 ottobre alle ore 11:15,
nella Chiesa di S. Maria degli Angeli, celebrano il loro 25° Anniversario di Matrimonio.
Tantissimi auguri alla figlia Enrica.

Attenzione!

60° Matrimonio
di Mariano e Giuliana
Vi annunciamo con gioia che i nostri
amici Mariano
Tombesi e
Giuliana Domeniconi, celebrano il loro 60° Anniversario di
Matrimonio, domenica 14 ottobre p.v., alle ore 11:15
nella chiesa di S. Maria degli Angeli.

Il prossimo numero del giornalino parrocchiale verrà pubblicato il resoconto della
Festa Patronale.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di POLIDORI Damiano, da Domenica 7 Ottobre 2018.

Il comitato organizzativo Festa Patronale 2018
Un ringraziamento
della festa Patronale di San
particolare è rivolto al
S. Michele Arcangelo
Michele Arcangelo
nostro caro Parroco
per l’anno 2018 è lieDon Deolito, il quale
to di ringraziare tutta
ci ha dato la possibilila popolazione Montà di organizzare la
topolese e tutte le alfesta Patronale e ritre persone che hanscoprire il significato
no partecipato all’epiù profondo della
vento.
collaborazione e dello
E’ stato per noi un
stare insieme.
vero piacere vedere
Senza la Sua preziosa
la Piazza di Montofigura nulla di tutto
poli e tutte le vie del
ciò sarebbe stato poscentro storico gremite di tante persone, le quali sibile; è stato un bene immenso per la comunità
hanno rallegrato e scaldato i nostri cuori e i nostri Montopolese poter gioire della Sua presenza.
animi.
Il nostro augurio è quello di continuare a collaL’armonia, la forza e l’allegria hanno da subito borare tutti insieme nella realizzazione di altri eaccompagnato il nostro gruppo.
venti per il nostro paese, estendendo l’invito anOgnuno di noi si è impegnato attivamente per la che ad altre persone volenterose.
buona riuscita della festa, creando una squadra
Cosa dire …. un affettuoso saluto ed arrivederunita ed affiatata.
ci alla prossima festa.
Non possiamo negare di avere avuto dei timori
e delle difficoltà nell’organizzazione dell’evento
Il Comitato
S. Michele Arcangelo 2018
però, nonostante ciò, i risultati raggiunti hanno
superato le nostre aspettative.

