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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
è la figura degli scribi che
La vera religione è quella che
Vangelo odierno, ci accor- ha una spiritualità profonda che tocca amano molto l’apparenza e
giamo di quanto sia triste e
l’esteriorità; la seconda è la
il cuore di Dio
pericoloso vivere senza avere
figura della povera vedova
Dio come unico punto di riferimento.
con una spiritualità molto profonda
Pensiamo ai bambini nel terzo mondo
che commuove il cuore di Dio. Il testo
che muoiono ogni giorno a causa deldice così: Gesù, sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete
la fame e della guerra, e nessuno ne
nel tesoro. Tanti ricchi ne gettavano molte.
parla, perfino i giornali tacciano e
Ma venuta una povera vedova vi gettò due
qualcuno ritiene un fastidio parlarne.
spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamaAl contrario, se muore una persona
ti a sé i discepoli, disse loro: “In verità vi
per un incidente stradale o qualsiasi
dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché
altra disgrazia in un paese ricco o industriale, tutti ne parla- tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi
no. Dietro a questo discorso si nascondono la supremazia e ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivela prepotenza dell’uomo che conta, come se solo i ricchi re” (Mc. 12,38-44). Ringraziamo Dio perché ci sono ancora
debbano essere messi in evidenza, mentre gli altri non con- persone come la povera vedova. Basta pensare alle persone
che prendono la pensione minima e riescono sempre a mettano niente.
È sempre vero che tra poveri ci si aiuta più facilmente, tere a parte qualche soldo come offerta per le esigenze della
mentre tra i ricchi ci sono solo concorrenza, rivalità e su- loro comunità parrocchiale. Questi gesti mi commuovono
premazia, modo di agire tipico del potere economico. La perché si tratta veramente di persone bellissime.
La bellezza vera e autentica delle persone non è quella
dittatura del denaro è una regola di comportamento sociale
che vige tra gli esseri umani da sempre, ed è motivo di pe- esteriore perché, una persona bella fisicamente, potrebbe
renne guerra per la supremazia di uno sull'altro, e di un po- anche essere un criminale. La vera bellezza della persona è
il suo carattere, il suo sguardo, la sua generosità, la sua upolo su un altro.
A volte utilizzano la religione per diffondere la propria miltà, la sua sincerità, insomma tutto ciò che di buono c’è
fama o peggio ancora si servono della religione. Il Vangelo nel suo cuore e nella sua mente.
di questa Domenica presenta due religioni diverse: la prima
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 11
Colonnetta

ore 9:00

Claudio

Pontesfondato

ore 10:00 Modestina

Chiesa parrocchiale ore 11:30 Gertrud Erna Schell
S. Michele Arcangelo
(Ottavario), Peleggi Salvatore
e Giancarlo Anna

Martedì 13

ore 17:00

Velia e Umberto

Mercoledì 14

ore 17:00

Giuseppina (Ottavario) e Tor

Giovedì 15

ore 17:00

Marzio e Miranda

Venerdì 16

ore 17:00

Carlo (30° Anniversario della
morte)

Sabato 17

ore 17:00

Defunti delle famiglie
DEL BUFALO e BONANNI

ore 17.00 Venanzio, Biagio e Antonia
Lunedì 12

ore 17:00 Marcello, Francesca, Pietro
e Giuseppina

Battesimo
di Massimo
Vi annunciamo con gioia che il nostro
piccolo Massimo Rinalduzzi
riceverà il Sacramento del Battesimo, Sabato 17 Novembre p.v. alle ore 11:30. Accompagniamo con la
preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina in
questi ultimi giorni di preparazione.

Condoglianze
La nostra sorella Giuseppina Mercuri,
all’età di 75 anni, è tornata alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

Teatro
Replica Spettacolo Teatrale

“Le Maestre”
Ogni Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Info: Antonio 340.2479363; Paola 327.1494445;
Fernando 347.1772601

Venerdì 23 Novembre ore 21:00
Domenica 25 Novembre ore 17:30
Si consiglia di munirsi di biglietto prima di recarsi al
Teatro contattando Federica 339-8877017.

Riunione
della Commissione del Teatro
Sabato 17 Novembre ore 18:00
Raduno dei giovanissimi
Barca di Pietro
Sabato 17 Novembre p.v. dalle ore
9:30 alle ore 16:30, si terrà il raduno
dei ragazzi (3^ Media) delle parrocchie
nella nostra vicaria, nei locali della
Parrocchia di Casperia.

Polentata
18 Novembre 2018
S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita presso la famiglia di PTERONI Paolo, da
Domenica 18 Novembre 2018.

A tutto Spirito
Cresimandi
Domenica 18 Novembre p.v. alle ore
10:00, si terrà l’incontro con i Cresimandi a S. Valentino - P. Mirteto.

S. Rosario Perpetuo
Giovedì 15 novembre p.v. alle ore 15:30, si
terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Domenica 18 Novembre p.v. alle ore 13:00 si terrà
una “Polentata” pro opere parrocchiali, presso
l’Oratorio di don Fiore - Montopoli
Per info e prenotazioni rivolgersi a Nando 3286691489; Bruno 328-4637734 entro e non oltre il
15 novembre 2018 per permetterci ad organizzare
bene l’iniziativa

