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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Come si può non rimanere colpiti dall’odierno brano
evangelico? Esso suona così:
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore”. Riavvolse il rotolo, lo consegnò all’inserviente e
sedette. Nella sinagoga, gli occhi
di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro:
“Oggi si è compiuta questa Scrittura”.
Quanto è duro il nostro cuore! Facciamo finta di
non sentire queste parole di Gesù, e mi sembra che, nel
nostro tempo, tali parole siano diventate utopie. Questo
è il rischio quando l’uomo si sente al centro dell’universo, non accetta i suoi limiti e dimentica che anche lui è
una creatura salvata da Gesù Cristo con la sua morte in
croce.
Oggi leggiamo sui giornali, vediamo in televisione,
sentiamo alla radio i litigi dei politici che non finiscono

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

mai, al fine di ottenere una
poltrona. Se qualche uomo di
Chiesa interviene, viene subito giudicato come uno che fa
politica; o peggio ancora
quando un politico s’appoggia su
principi sani, sui diritti fondamentali di ogni persona in quanto creata ad immagine somiglianza di
Dio, la Chiesa viene giudicata come schierata in politica. È un’affermazione dei pregiudizi che,
spesso, sono frutto dell’ignoranza.
La chiesa non deve mai stancarsi di denunciare ogni forma di ideologia storta, la cui
concezione (come ci insegna la storia) provoca sempre
imbrogli e degrada le coscienze degli uomini. La Chiesa
deve continuare la sua missione, affidatale dal Signore
Gesù, per formare la coscienza degli uomini, convinta
che in Cristo si è compiuta la Sacra Scrittura. Quindi,
Cristo è il centro della vita di ogni persona e il vero ed
unico Salvatore del mondo.

Quanto è duro il
nostro cuore

Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 27
Colonnetta

ore 9:00

Nello

Pontesfondato

ore 10:00 Anna

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Pro pupolo
S. Michele Arcangelo
ore 17:00 Assunta
Lunedì 28

ore 17:00 Mario, Mariano, Pierina,
Michele, Guido e familiari
defunti

Martedì 29

ore 17:00

Amato (XXX Anniversario della
morte),
Elena,
Ferruccio,
Alfredo e Lea

Mercoledì 30

ore 17:00

Elisabetta e Vincenzo e figli

Giovedì 31

ore 17:00

Vincenzo, Elisabetta e figli

Venerdì 1

ore 17:00

Sabato 2

ore 17:00

Stagione di Teatro
Anno 2019
Sabato 2 - ore 21 e domenica 3 - ore 18 febbraio:
“Concerto omaggio a Fabrizio De André” eseguito da
Hotel Supramonte
Sabato 9 febbraio ore 21.00:
“Giusto a metà” di Marina Vitolo
Sabato 23 febbraio ore 21.00:
“Orfeo incantastorie” di Raffaello Simeoni
Sabato 9 marzo ore 21.00:
“Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino
Sabato 23 marzo ore 21.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre Domenica 24 marzo ore 18.00:
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre -

Candelora
Presentazione del Signore
Sabato 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
Domenica 3 Febbraio
Ore 11:30
S. Messa e Benedizione della gola con
l’unzione dell’Olio nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

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

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

Riunione
del Coro Parrocchiale
Martedì 29 gennaio p.v. alle ore 21:00, si terrà l’incontro del Coro Parrocchiale presso la Casa parrocchiale

Incontro con i genitori
di Prima Confessione
(III Elementare)
Giovedì 31 gennaio p.v. alle ore 18:30, si terrà l’incontro dei genitori dei ragazzi di Prima Confessione
di Pontesfondato (Festa del Perdono).

