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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 17:00
ore 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Leggendo il Vangelo di questa
parola getterò le reti”. Fecero così
Le nostre delusioni
domenica, comprendiamo le
e presero una quantità etante delusioni che abbiamo
norme di pesci e le loro reti
avuto nella nostra vita, soquasi si rompevano. Allora
prattutto in questo periodo
fecero cenno ai compagni
di crisi economica e finandell’altra barca, che venisziaria. Quante volte sentiasero ad aiutarli. Essi vennemo dire: “Non so più cosa
ro e riempirono tutte e due
fare per mio marito, per i
le barche fino a farle quasi
miei figli, per i miei amici,
affondare …(Lc 5,1-11).
per la mia comunità”. Sono
Alla luce di questo brano
le confessioni di tanti sposi,
evangelico ci accorgiamo
che vedono il loro matrimonio andare in frantumi, come che a volte siamo soffocati dalle delusioni perché non
fosse una fragilissima brocca da quattro soldi. Sono le abbiamo il coraggio di fidarci della Parola di Dio. Le
confessioni di tanti genitori che vedono i propri figli, no- nostre preghiere sono diventate una specie di ricatto,
nostante la grande fatica di un’educazione che sembrava cioè tentiamo di costringere il Signore a fare quello che
sana, scegliere strade che non vanno da nessuna parte o vogliamo noi e non ricerchiamo con amore la Sua volonmeglio portano lontanissimo da quello che si era loro tà. Agire secondo la volontà di Dio, significa essere sininsegnato...come se questa grande fatica non fosse ap- ceri con noi stessi, accettare i propri limiti, sgombrare
prodata a nulla. Quanti educatori, vedendo le loro fatiche ciò che è impuro dal proprio cuore e eliminare i cattivi
fruttare poco o nulla, sono entrati nello scoraggiamento. pensieri dalla propria mente. Senza questo impegno, perNel Vangelo di questa domenica si presenta così anche diamo la nostra identità come veri figli di Dio perché
la deludente esperienza di Simon Pietro: … Gesù disse a regnano sempre nel cuore e nella mente l’invidia, l’odio,
Simon Pietro: “Prendi il largo e gettate le vostre reti per rancore e tante altre cattiverie.
la pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Martedì 12

ore 17:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Mercoledì 13

ore 17:00

- Gina, Quinto, Giancarlo e
Sr. Chiara
- Paolo Antonelli (25° Anniversario della morte)

ore 17:00 Claudio Galloni

Giovedì 14

ore 17:00

Rita, Roberto, Antonina e Pino

ore 17:00 -Venanzio, Biagio e Antonia
-Vittoria (1° Anniversario
della morte)

Venerdì 15

ore 17:00

Umberto e Delia

Sabato 16

ore 17:00

Evaristo, Luigia e familiari
defunti

Domenica 10
Colonnetta

ore 9:00

Rosa e Luigi

Pontesfondato

ore 10:00 Claretta, Luigi e Domenico

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Paolo, Vincenzo e Teresa
S. Michele Arcangelo

Lunedì 11

Stagione di Teatro
Anno 2019
Sabato 16 febbraio ore 20.30:
“La truffa dei Logan” Film
Sabato 23 febbraio ore 21.00:
“Orfeo incantastorie” di Raffaello Simeoni
Domenica 3 marzo 20.30:
“Il Mistero della casa del Tempo” Film
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Domenica 17 marzo 20.30:
“Se son rose” Film
Sabato 23 marzo ore 21.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 31 marzo 20.30:
“Non ci resta che vincere” Film
Domenica 7 aprile ore 18.00:
“Coming soon...” di Marco Marzocca
Venerdì 12 aprile ore 18.00:
“Tutti lo sanno” Film
Sabato 13 aprile ore 21.00:
“I primi 100 anni di Edith Piaf” del Teatro Potlach
Sabato 27 aprile ore 21.00:
“Moby Dick” di Teatro Bertolt Brecht e Teatro
dell’Acquario
Domenica 12 maggio ore 18.00:
“Stravolta dal mio solito destino” scritto, diretto e
interpretato da Francesca Nunzi
Sabato 1° giugno ore 21.00:
“Eppur mi son scordato di me” scritto, diretto ed interpretato da Paolo Triestino

Per Ragazzi
Domenica 10 febbraio ore 17.00:
“Direttori D’Orchestra” del Teatro Potlach
Domenica 24 febbraio ore 17.00:
“Il Manifesto dei burattini” del Teatrino dell’ES
Domenica 10 marzo ore 17.00:
“Lo gnomo e il folletto dispettoso” de I guardiani
dell’Oca
Domenica 14 aprile ore 17.00:
“Messier che figura” del Teatro Tascabile di
Bergamo
Domenica 28 aprile ore 17.00:
“Fiabe scaccia mostri” del Teatro Laboratorio Isola
di Confine

Gruppo Liturgico
Lettori

Incarichi

Data

Ore

Zenaide
Teresa Rinalduzzi
Oscar Ciferri

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

10 febbraio 11:30

Antonio Barletta
Daniela Barillà
Fernando Scipioni

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 febbraio 11:30

Zenaide
Antonio Barletta
Maria De Matteo

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 febbraio 11:30

Il gruppo è aperto a tutti e chi vuole far parte,
non esitare a rivolgersi al Parroco ed è invitato
alla riunione, venerdì 22 febbraio alle ore 21:00.
«La Chiesa non incarica degli attori esterni per annunziare la Parola di Dio, ma affida ai suoi fedeli tale ministero,
in quanto ogni servizio nella Chiesa deve procedere dalla
fede e alimentarla. Il lettore, quindi, deve curare la vita
interiore della Grazia e predisporsi con spirito di orazione
e sguardo di fede. Tale dimensione edifica il popolo cristiano, che vede nel lettore un testimone della Parola che
proclama. Essa, pur essendo efficace in se stessa, acquista
tuttavia dalla santità di chi la trasmette, uno splendore
singolare e una attrattiva misteriosa. Dalla cura della vita
interiore del lettore, oltre che dal buon senso, dipendono
anche la proprietà dei suoi gesti, del suo sguardo, dell’abito e dell’acconciatura. E’ evidente che il ministero del
lettore implica una vita pubblica conforme ai Comandamenti di Dio e alle leggi della Chiesa».

Prove
di Ballo Carnevale
Domenica 17 febbraio p.v. alle ore
16:00, nei locali dell’Oratorio, si terranno le Prove di Ballo Carnevale.

Riunione
della Commissione di Gestione
del Teatro e degli Staff
Domenica 17 febbraio p.v.
alle ore 18:00, presso la
Casa parrocchiale, si terrà
la riunione della Commissione di Gestione del
Teatro e degli Staff.

