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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

Il Vangelo della celebrazione odierna ci fa comprendere il linguaggio usato
da Gesù quando parla del
Regno di Dio: le parabole. Sono
stati confidati ai Dodici Apostoli
e agli ultimi il mistero del regno
di Dio.
Il mistero del regno è qualcosa di intraducibile con espressioni umane: Il regno di Dio è come
…è simile a … A che cosa possiamo paragonare il regno di
Dio?... I segreti del regno sono
conosciuti da chi vive con Gesù, da chi diventa piccolo, perché ai piccoli è dato di conoscere: Ti glorifico, Padre … C’è tutto un mondo misterioso che
sfugge ai calcoli umani, qualcosa di assolutamente
gratuito che con potenza divina cresce e si diffonde:
Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme
nella terra; dorma o vegli, di notte e di giorno, il
seme germoglia e cresce, come, egli stesso non lo
sa. È importante quel come. Quando il chicco è sotto
terra, l’uomo non c’entra più. Aspetta. Cosa fa 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

donna nei nove mesi di gravidanza per far crescere il
bambino? Niente. Si dice
appunto che aspetta.
Affermava Paolo VI, nostro
grande amico ora dal Cielo: "La
vita cristiana è come un sole che
splende sull'insieme dei nostri
giorni. Figlioli miei, se questo
sole finisce per spegnersi, che
cosa si perderebbe?
Alcuni dicono niente e invece
si perderebbe proprio il senso
della vita: perché lavorare, perché amare gli altri, perché essere buoni, perché soffrire, perché vivere, perché morire se non c'è una
speranza al di sopra di questa nostra povera vita sulla terra?
La gioia cristiana - giova ripeterlo - è dare il senso, il valore, la dignità al nostro passaggio sulla terra. Per questo il nostro grido è: Siate veri cristiani:
cristiani nelle opere e non a parole".
Don Deolito

Le parabole

Intenzioni Sante Messe
Lunedì 18

ore 18:00

Adele, Sergio, Elia, Giovanna e
familiari defunti

ore 10:00 Claretta, Mammo e Luigi

Martedì 19

ore 18:00

Domenico

ore 11:15

Mercoledì 20

ore 18:00

Celestina (1° Anniversario della morte), Gentilina e Augusto

Giovedì 21

ore 18:00

Tor

Venerdì 22

ore 18:00

Sabato 23

ore 18:00

Domenica 17
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato
Chiesa S. Maria
degli Angeli
Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

Carlo e Argia Giovanna

ore 18:00 Pro populo

Silvana e Roberto

Appuntamenti

Montopoli di Sabina

Teatro S. Michele Arcangelo

Battesimo di Jack
Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Jack Donati riceverà il sacramento del Battesimo, Domenica 24 Giugno p.v. alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di
Pontesfondato. Accompagniamo con la preghiera i
genitori, il padrino e la madrina in questi ultimi giorni
di preparazione.

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 21 Giugno p.v. alle ore 16:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Condoglianze
Il nostro fratello Enzo Ciaccafava,
all’età di 81 anni, è tornato alla casa del
Padre. Sentite condoglianze ai parenti e
familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

