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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

Leggendo attentamente il Van- La difficoltà d’essere compie nella propria comunità, è
gelo odierno, ci accorgiamo che testimoni della fede ai già sottointeso che è per la gloria
anche Gesù ha avuto difficoltà a
di Dio tenendo presente che il Sipropri conoscenti
essere accolto dai suoi compaesagnore non chiede mai il contracni come il Figlio di Dio. Ciò che impecambio, anzi desidera sempre che noi
disce ai suoi compaesani di comprencontinuiamo a fare le opere buone coderlo e credere in lui è l’invidia, la geme testimonianza della nostra fede.
losia, la rivalità e, soprattutto il pregiuMai dobbiamo arrenderci di fare
dizio, in quanto lo conoscevano già da
sempre il bene perché non sono le pabambino, vivendo insieme nello stesso
role a giustificarci bensì le opere. Guai
villaggio.
se qualcuno impedisse a una persona di
Per analogia, capita anche a noi, di
fare il bene, sarebbe per lui un fallisentirci rifiutati da certe persone quanmento poiché la verità verrà sempre a
do organizziamo delle iniziative per il
galla. Nessuno può fermare l’azione
bene comune della nostra comunità. Un
dello Spirito Santo e sarebbe un grande
handicap grave esistente nelle diverse
peccato andare contro la verità.
comunità è quello di rallegrarsi quando
Noi non ragioniamo con le parole
le iniziative vanno male. Questo certamente è un at- per arrivare alla Verità, ma ragioniamo con le opere
to diabolico e da evitare perché non porterà mai frut- per arrivarci e soltanto nei nostri gesti positivi,
ti, anzi genera soltanto divisione e confusione nella sguardi dolci e disponibilità di perdonare e amare
comunità. Il cristiano serio e adulto nella fede in Ge- possiamo essere credibili ed autentici cristiani.
sù morto e risorto, quando fa qualcosa per la propria
Don Deolito
comunità, deve avere un unico obiettivo che è quello
di lodare Dio. Ogni opera buona che il cristiano

Intenzioni Sante Messe
Martedì 5

ore 17:00

Angelo, Peppino e Mario
Giuseppe, Maria e Adele

Mercoledì 6

ore 17:00

Giulia e Ottaviano (5 mesi della
morte)

Giovedì 7

ore 17:00

Marzio e Miranda
Giorgio e Giuseppina

ore 17:00 Pro pupolo

Venerdì 8

ore 17:00

ore 17:00 Aristodemo (2° Anniversario della morte), Maria e
Umberto

Blandina (compleanno) e Chino
Tonino (4° Anniversario dedlla
morte)

Sabato 9

ore 17:00

Giuseppina, Angelo e Marino

Domenica 3
Colonnetta

ore 9:00

Pontesfondato

ore 10:00

Anna

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Toni e Angelo
S. Michele Arcangelo

Lunedì 4

Stagione di Teatro
Anno 2019
Domenica 3 febbraio ore 18.00:
“Concerto omaggio a Fabrizio De André” eseguito
da Hotel Supramonte
Sabato 9 febbraio ore 21.00:
“Giusto a metà” di Marina Vitolo
Sabato 16 febbraio ore 20.30:
“La truffa dei Logan” Film novità
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 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
Domenica 12 maggio ore 18.00:
“Stravolta dal mio solito destino” scritto, diretto e
interpretato da Francesca Nunzi
novità
Sabato 1° giugno ore 21.00:
“Eppur mi son scordato di me” scritto, diretto ed interpretato da Paolo Triestino

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
Raduno dei giovanissimi
Barca di Pietro
Sabato 9 febbraio p.v. dalle ore 9:30 alle ore 17:00, si
terrà il raduno dei ragazzi (3^ Media) delle parrocchie
nella nostra vicaria, presso l’Oratorio Montopoli

Gruppo Liturgico
Lettori

Incarichi

Data

Ore

Antonio Barletta
Teresa Rinalduzzi
Daniela Barillà

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

2 febbraio

17:00

Fernando Scipioni
Maria De Matteo
Daniela Barillà

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

3 febbraio

11:30

Zenaide
Teresa Rinalduzzi
Oscar Ciferri

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

10 febbraio 11:30

Antonio Barletta
Daniela Barillà
Fernando Scipioni

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 febbraio 11:30

Zenaide
Antonio Barletta
Maria De Matteo

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 febbraio 11:30

Il gruppo è aperto a tutti e chi vuole far parte,
non esitare a rivolgersi al Parroco ed è invitato
alla riunione, venerdì 22 febbraio alle ore 21:00.
«La Chiesa non incarica degli attori esterni per annunziare la Parola di Dio, ma affida ai suoi fedeli tale ministero,
in quanto ogni servizio nella Chiesa deve procedere dalla
fede e alimentarla. Il lettore, quindi, deve curare la vita
interiore della Grazia e predisporsi con spirito di orazione
e sguardo di fede. Tale dimensione edifica il popolo cristiano, che vede nel lettore un testimone della Parola che
proclama. Essa, pur essendo efficace in se stessa, acquista
tuttavia dalla santità di chi la trasmette, uno splendore
singolare e una attrattiva misteriosa. Dalla cura della vita
interiore del lettore, oltre che dal buon senso, dipendono
anche la proprietà dei suoi gesti, del suo sguardo, dell’abito e dell’acconciatura. E’ evidente che il ministero del
lettore implica una vita pubblica conforme ai Comandamenti di Dio e alle leggi della Chiesa».

Riunione dei genitori
dei ragazzi di Prima Confessione
(III Elementare)
Giovedì 7 febbraio p.v. alle ore 18:00, si
terrà la riunione dei genitori dei ragazzi di
Prima Confessione di Montopoli (Festa del
Perdono) presso la casa parrocchiale.

Condoglianze
I nostri fratelli Fernando Polidori
(all’età di 85 anni) e Aramando Di
Angelo (all’età di 86 anni) sono tornati
alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai
parenti e familiari. Assicuriamo loro con la
preghiera di suffragio.

