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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 17:00
ore 11:30
ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Il Vangelo di questa seconda do- Diventiamo un vino buono dignità delle donne nella società in cui
menica del Tempo Ordinario ci fa
viviamo ma, purtroppo, siamo nel 20comprendere l’importanza, nella nostra vita,
19, e ci sono ancora violenze sulle donne.
della figura della Vergine Santissima Maria,
La Vergine Santissima era convinta che GeMadre di Gesù.
sù avrebbe fatto qualcosa per esaudire la sua
Consideriamo le nostre mamme biologiche,
richiesta e dice ai servitori: Qualsiasi cosa vi
loro infatti, normalmente si preoccupano delle
dica, fatela. Gesù nel frattempo si rivolge ai
cose che necessitano in una casa e cercano di
servitori dicendo: «Riempite d’acqua le anfonon farci mancare nulla, sempre pronte a fare
re»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di
sacrifici per renderci felici. Anche la Vergine
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui
Santissima era attenta a non far mancare qualche dirige il banchetto». Ed essi gliene portacosa durante la festa di nozze dei due giovani, altrimenti rono.
si sarebbe rovinata la festa di nozze.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui
Gesù era invitato insieme con sua madre a tale festa e che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove
quando lei si è accorta che non c’era più vino, per non venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso
rovinare la festa di nozze, si è rivolta a Gesù dicendo: l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in
non hanno più vino. Teniamo presente che il vino, nel tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto
significato biblico è simbolo della gioia. Anche nelle no- molto, quello meno buono Cfr. Gv 2, 7-10».
stre normali comitive, quando noi stiamo insieme con gli
Alla luce di questo brano evangelico comprendiamo
amici, senza il vino è un’altra cosa, sembra che manchi la nostra devozione a Maria Madre di Gesù e madre noqualcosa d’importante. Così la Madre di Gesù, si sente stra. Non stanchiamoci di invocarLa, certi che ci porterà
responsabile perché sapeva che soltanto lei poteva chie- sempre da suo Figlio Gesù, e coltiviamo in noi il suo dedere l’impossibile a suo Figlio. Gesù, da parte sua, non siderio dell’impegno a convertirci ogni giorno, per dirifiuta la richiesta, dice soltanto: Donna, che vuoi da ventare vino buono per la nostra società inquinata dalle
me? È interessante il fatto che Gesù non chiama sua ma- ingiustizie, dalle rivalità, dall’odio e dalla miseria.
dre Mamma, ma Donna. Fa questo per elevare l’altissima
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 20
Colonnetta

ore 9:00

Virgilio, Ines, Enrico e
Pierina

Martedì 22

ore 17:00

Pro pupolo

Pontesfondato

ore 10:00

Angela, Gaetano e Mauro

Mercoledì 23

ore 17:00

Roberto e Silvana

Giovedì 24

ore 17:00

Mario e Santina

ore 17:00 Luigi e Fernando Spurio

Venerdì 25

ore 17:00

ore 17:00 Agnese (Compleanno),
Genoeffa, Arduino, Renato,
Maddalena e Gina

Luigi (49° Anniversario della
morte), Marcella, Carlo, Viviana
e Tecla

Sabato 26

ore 17:00

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Armanda, Agnese, Lella e
S. Michele Arcangelo
Roberto

Lunedì 21

Stagione di Teatro
Anno 2019

Festa S. Antonio Abate
2019

Sabato 19 gennaio ore 21.00:
“Dialoghi con Trilussa” del Teatro Potlach
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: Novità
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre -

Pontesfondato
Domenica 20 Gennaio
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

Domenica 24 marzo ore 18.00: Novità
“Gribbio! Aladin!” della Compagnia - Le Maestre 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 20 gennaio ore 17.00:
“Il Circo Magico” del Teatro Potlach
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

Proiezione del Film
26 gennaio 2019 - ore 16:00
Teatro S. Michele

Riunione
del Gruppo Liturgico
Sabato 26 gennaio alle ore 21:00, si terrà la 1^ Riunione del Gruppo Liturgico presso la Casa parrocchiale.

