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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 17:30
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

Leggendo attentamente il
al più presto la propria vita: i
Ogni scelta di vita
Vangelo odierno, ci accorgiamo
consacrati, per primi sono invitapossiede
la
propria
storia
che ogni chiamata è legata semti alla conversione, se la loro vita
pre alla storia. Anche la chiamaè diventata disordinata dando
ta degli Apostoli, narrata dall’evangelista Marco, è così: Ge- scandalo al popolo di Dio, e se sono venuti meno nei consù passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fronti del Signore Gesù, tradendo gli impegni presi al mofratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano mento della consacrazione.
infatti pescatori, Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò
Così anche per la vocazione al Matrimonio: se la tua vita
pescatori di uomini”. E subito, lasciarono le reti e lo segui- coniugale è disordinata nel rapporto con i figli e, soprattutto,
rono.
nel rapporto tra marito e moglie (tradimenti); non c’è più
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e tempo da perdere, bisogna subito cambiare atteggiamento
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca ripara- perché non è cosa buona far soffrire sempre le persone che ti
vano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro stanno intorno. Devi rileggere la storia della tua chiamata,
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a cioè rivedere il passato conservando le cose positive perché
lui (Cfr. Mc 1, 16-20). Io stesso posso raccontare la storia sono opera di Dio e cercando di vedere le negative perché
della mia vocazione sacerdotale, cioè la mia chiamata a di- sono opera del Maligno.
ventare sacerdote. Tutte le persone consacrate hanno la loro
L’invito alla conversione non è rivolto soltanto alle persostoria della vocazione e anche coloro che hanno scelto la vita ne consacrate e coniugate ma a tutte le persone. La strada
coniugale, cioè la vocazione al Matrimonio, hanno la loro della conversione si percorre appunto osservando il Vangelo
storia a partire dal primo giorno che si sono conosciute pas- e compiendo ogni giorno la verifica e il confronto con esso,
sando per il periodo di fidanzamento fino al traguardo del passando dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. Fare
Matrimonio.
questa spola-verifica ci consente di scoprire se tra la nostra
L’invito di Gesù, nel Vangelo odierno, a convertirsi perché il vita e il Vangelo di Gesù ci siano almeno delle convergenze o
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, significa che delle divergenze per sviluppare le prime ed eliminare le altre.
non c’è tempo da perdere e bisogna impegnarsi a correggere
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Rosa e Luigi

Pontesfondato

ore 10:00 Angela, Gaetano e Mauro

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Agnese

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 Agnese (2° Anniversario della
morte), Gina e Genoeffa

Lunedì 22

ore 17:00

Martedì 23

ore 17:00

Mercoledì 24

ore 17:00

Giovedì 25

ore 17:00

Venerdì 26

ore 17:00

Sabato 27

ore 17:30

Pro populo

Enrica De Santis e Adolfo Rinalduzzi (Genitori di Ottaviano)

Matelda e Giampiero

Auguri!
Il nostro piccolo Mikele
Galassetti entra a far parte
della nostra comunità cristiana
con il sacramento del Battesimo, Domenica 21 Gennaio
2018, alle ore 12:00 nella
Chiesa parrocchiale di Pontesfondato. Tantissimi auguri ai genitori, al padrino, alla madrina e ai nonni.

Candelora
Presentazione del Signore
Venerdì 2 febbraio
Ore 17:00
Benedizione delle
Candele in piazza antistante la Chiesa Parrocchiale S. Michele
Arcangelo e S. Messa

Festa S. Biagio
Protettore per i mali della gola
Sabato 3 Febbraio
Ore 17:30
S. Messa e Benedizione della gola con
l’unzione dell’Olio nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Cercasi persone
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 venire alla riunione, Giovedì 25 Gennaio
p.v. alle ore 18:00, presso la casa parrocchiale.

Domenica 21 Gennaio 2018

Pontesfondato
Programma
Ore 10.00: S. Messa Solenne
Processione
Benedizione delle ciambelle
Benedizione degli animali
Ore 16.00: Rinfresco e tutti sono invitati
all’agape fraterna per passare insieme la serata e
scambiare le idee per prossimo anno della Festa di
S. Antonio

Thomas More
Era Gran Cancelliere d’Inghilterra
allor che Enrico Ottavo senza pena
lasciando Caterina di Aragona
voleva sposarsi con Anna Bolena,
la Chiesa non poteva esser d’accordo
perciò Tommaso Moro il Cancelliere
fu fedele alla Chiesa e imprigionato
proprio per aver fatto il suo dovere.
Il re Enrico voleva che apostatasse,
essendo assai stimato e venerato:
mandò la moglie e i figli alla prigione
perché Tommaso avesse apostatato.
La sposa supplicava vivamente
che cedesse e rientrasse in sua dimora
per amore di lei e dei suoi figli.
Lui rispose: “Per quanto tempo ancora
Posso viver con te?” Disse la sposa:
“Anche trenta o quaranta, se ben scerno”.
“E per trenta o quaranta - lui rispose Calpesterò la Legge e andrò all’Inferno.
Questo non sarà mai”. Tali parole
commossero la sposa: - “Sei un campione Disse - Ti ammirò. Dio penserà ai figli.
Dal ciel li assisterà con affezione”.
Poi Thomas More fu condannato a morte
salì il patibolo e con gran coraggio.
Non ebbe mai nessun tentennamento:
Si comportò davvero da uomo saggio.
(Don Carmelo)

