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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 11:30
ore 18:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Il clima politico che viviamo in Il pericolo dell’ambizione ad scienza di essere creatura riconoquesto tempo tende sempre a sproscendo il Creatore.
arrivare al primo posto
nare l’ambizione delle persone,
Leggendo il Vangelo di questa
impegnate in politica, per arrivare al primo
domenica, scopriamo che anche i discepoli
posto, o a raggiungere il traguardo di conhanno messo in crisi la loro sequela del
siderarsi i migliori in assoluto, senza assu“Maestro” Gesù, perché non era stata acmere l’impegno concreto e sincero a opecolta la loro richiesta di avere i primi posti.
rare per il bene comune, dimenticando che
Il testo parla così: Si avvicinarono a Gesù Giala strada migliore della politica è il mettere al primo po- como e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: “Maestro noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Gesù disse loro: Cosa
sto la persona, allo scopo di valorizzarla.
volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nelI politici e soprattutto i governi, da qualche tempo si la tua gloria, uno alla tua destra, e uno alla tua sinistra. Gesù ristanno mobilitando sul come risolvere la tremenda crisi spose: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che
economica chiedendo tanti sacrifici ai cittadini e, tanti di io bevo o ricevere il battesimo con cui sono battezzato? Gli risposeessi, presi dalla disperazione, si sono tolti la vita non riu- ro: Lo possiamo. All’udire questo gli altri dieci si sdegnarono con
scendo più ad affrontare i variegati problemi e soprattut- Giacomo e Giovanni. Allora Gesù chiamatili a sé disse loro: Voi
sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e
to a pagare le tasse. Non si tratta di un problema momen- i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così,
taneo di tipo congiunturale ma ha origine nel sistema ma chi vuol essere grande tra voi si faccia vostro servitore, e chi
stesso. Questo succede quando tutti vogliono essere ai vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti (Mc 10,35-43).
primi posti, e speculando sull’esercizio del proprio poteAlla luce di questa episodio, comprendiamo che, se
re, ingannano i contribuenti; di conseguenza i conti non tutti prendessero il Vangelo come linea guida del proprio
tornano più, ed ecco la crisi.
lavoro sia professionale come casalingo, non ci sarebbePer quanto riguarda la Fede, la soluzione c’è, manca ro le crisi. Tutti noi potremmo sentirci davvero fratelli e
soltanto la voglia di incarnarla nella propria vita riceven- sorelle, e nel cuore di ciascuno di noi non ci sarebbe più
done così luce e forza per superare tale crisi. Non c’è spazio per l’invidia, la gelosia, l’orgoglio, ma ci sarebbebisogno di fare un progetto o andare altrove per risolvere ro armonia, pace e amore.
Don Deolito
la crisi della propria fede, basta prendere umilmente co-

Intenzioni Sante Messe
Domenica 21
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Martedì 23

ore 18:00

Francesco (48° Anniversario
della morte), Emma, Ferruccio,
Lea, Alfredo, Amato e Elena

Chiesa parrocchiale ore 11:30 - Luigi Comodi, Oda
S. Michele Arcangelo
Alfonso
- Armanda (Ottavario)
ore 18.00 Rossana, Adriana e
Domenico

Mercoledì 24

ore 18:00

Amabilina (2 mesi della morte)

Giovedì 25

ore 18:00

Mario

Venerdì 26

ore 18:00

Pro pupolo

Lunedì 22

Sabato 27

ore 18:00

Nella, Leandro, Ires e Giovanni
- Assunta

ore 18:00 Roberto (17° Anniversario
della morte)

Auguri!
I nostri piccoli Anthony Carrarini e
Christian Sciarra, sabato 20 ottobre p.v.
ore 19:30, nella Chiesa parrocchiale di S. Maria
Assunta a Pontesfondato; Davide Cesaretti, domenica 21 ottobre p.v. ore 11:30, nella
Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a
Montopoli, entrano a far parte della nostra comunità cristiana con il Sacramento del Battesimo. Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle
madrine e ai nonni.

Le offerte raccolte durante le S. Messe del 21
Ottobre, saranno destinate alle missioni
Scuola di Formazione per operatori
della Liturgia
Giovedì 25 Ottobre alle ore 18:30, inizieranno i corsi di Formazione Liturgica a Passo Corese.
OBIETTIVO: Offrire una formazione liturgica di
base ai fedeli laici in ordine alla partecipazione
attiva alle celebrazioni (SC 11) e per una spiritualità che abbia come sorgente prima e necessaria la
liturgia (SC 14). Preparare fedeli laici che possano
impegnarsi nei gruppi liturgici parrocchiali.

Condoglianze

Attenzione! Durante l’anno catechistico,
non verrà celebrata la S. Messa domenicale delle ore 11.15 nella Chiesa di S. Maria degli Angeli (Convento).
S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso
la famiglia di CICCOPAOLO Angelo , da
Domenica 28 Ottobre 2018.

Le nostre sorelle Anna Aureli, all’età di 96 anni,
Armanda Fabi, all’età di 76 anni e il nostro fratello Fabrizio De Santis, all’età
di 63 anni, sono tornati alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari.
Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Teatro
Venerdì 19 e Sabato 20 Ottobre ore 21.00: Replica dello spettacolo teatrale della
Compagnia “Le Maestre”.
Si consiglia di munirsi di biglietto prima di recarsi al
Teatro contattando Federica 339-8877017.

