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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 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

In questi giorni stiamo Siamo chiamati al servizio dei fratelli, e scandalosa corsa verso la
vivendo in un clima di concosiddetta “carriera”. E’
non a coltivare la superbia
fusione: dal crollo del Ponvero, che ognuno di noi ha
te Morandi a Genova al fenomeno
il dovere di conoscere e coltivare i
migratorio, dalla disoccupazione al
doni o carismi che Dio ci ha dato...
problema di sicurezza dei cittadini
ma per essere a servizio dei fratelli,
e non sappiamo a chi possiamo danon per coltivare la superbia.
re ascolto.
Bisogna anche fare attenzione
Leggendo il Vangelo odierno, ci
quando educhiamo i nostri figli
accorgiamo che l’unica strada per
perché potrebbero perdere l’equilicostruire una società sana e giusta
brio quando li spingiamo ad
è seguire il modello che Gesù lan“essere i primi in tutto” dicendo
cia ai suoi Apostoli, cioè chi è più
“se non sei primo, non sei nulla”.
grande, è servo di tutti. Il testo dice
Non importa, se per raggiungere
così:… Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in ca- questo traguardo, come ad esempio, quello della ricchezsa, chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo lungo la za, devi calpestare gli altri. Devi diventare da grande una
via?” Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano di- “persona importante”, ossia che abbia lo splendore della
scusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, superbia. Una persona, in questo modo, non conta più
chiamò i dodici e disse loro: “Se uno vuol essere il pri- per quello che veramente è agli occhi di Dio, ma per
mo sia l’ultimo di tutti, e il servo di tutti…(Mt 9,29-36). quello che appare agli occhi del mondo. Non importa se
Alla luce di questo brano evangelico, comprendiamo questa cosiddetta gloria può essere spazzata via da un
che una delle cause delle ingiustizie nella società in cui nulla, l’opinione pubblica, infatti, come è pronta ad innoi viviamo è la voglia di essere “primi”. Cosa non si fa nalzarti sull’altare, al minimo sbaglio è pronta a calpeper scavalcare i fratelli! Percorrendo spesso vie che sono starti nella polvere.
una grave offesa alla giustizia. Basta guardare quella
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 24

ore 18:00

Martedì 25

ore 18:00

ore 10:00 Vittoria, Eugenio, Bianca e
Sestilio

Mercoledì 26

ore 18:00

Marino, Angelo e Giuseppina

ore 11:15

Giovedì 27

ore 18:00

Giuseppina, Angelo e Marino
(28° Anniversario della morte)

Venerdì 28

ore 18:00

Assunta (6 mesi della morte)

Domenica 23
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato
Chiesa S. Maria
degli Angeli

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Rolanda, Maria, Ornella e
Italia

ore 18:00 Pro populo

Sabato 29
ore 11:00
Festa patronale
ore 18:00

Amabilina (Trigesimo)

Mario, Mariano, Pierina,
Michele e Guido

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

Auguri!
I nostri sinceri e affettuosi auguri a Mario Artibani e Donatella Bagliani, Domenica 23 Settembre, alle ore
10:00, nella Chiesa parrocchiale di Pontesfondato, celebrano il loro 25° Anniversario di Matrimonio.

