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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 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Davvero il Signore è misericorMio Signore e mio Dio! co, ci accorgiamo che anche noi siadioso! Nonostante la pochezza della
mo increduli perché non abbiamo una
nostra fede, il Signore Gesù non si arrende
fede profonda. Verifichiamo la pochezza
mai e continua ad amarci e cercarci.
della nostra fede, dal modo superficiale
Questa II domenica di Pasqua è chiacon cui ci accostiamo ai sacramenti. Il
mata della Divina Misericordia perché,
comportamento di Tommaso non può esnella persona di Tommaso, si manifesta
sere considerato solo negativo, infatti, ci
l’immensa bontà del Signore Gesù risorto,
rivela un metodo per scoprire in profondiinfatti, nonostante l’incredulità dell’apotà la bellezza della nostra fede cristiana.
stolo, Gesù non si è mai lamentato e ha
Egli, ricercatore della veridicità dei fatti,
cercato di esaudire il desiderio del povero
ragiona tra sé, e con gli altri discepoli, sediscepolo. Tommaso, una volta ricevuta la
condo il metodo della logica delle cose
conferma delle notizie date dai suoi connaturali. Raggiunta la verità, professa la
fratelli apostoli, che Gesù è risorto, si è
sua fede nel Risorto, dicendo: Mio Signoinginocchiato professando la sua fede. Il testo dice così: re e mio Dio! Alcune persone, a volte, anche se benefi... Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro ciarie d’interventi divini, come ad esempio guarigioni e
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: “Abbiamo altri miracoli, anziché riconoscere Gesù il Signore nei
visto il Signore!” Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue sacramenti, sono diventate incredule, sottovalutando la
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
partecipazione alla Messa domenicale o, peggio ancora,
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”.
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con trasformando il giorno del Signore in un tempo di puro
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mez- divertimento: trascurano la famiglia, ignorano il signifizo e disse: “Pace a voi!” Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo cato e la buona abitudine di accostarsi al Sacramento
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio della Confessione, sono insomma convinti che il Signore
fianco; e non essere incredulo; ma credente!” Gli rispose Tom- sia tollerante delle varie scelte e situazioni ma, in realtà,
maso: “Mio Signore e mio Dio!” Gesù gli disse: “Perché mi hai il Signore è molto esigente e non vuole essere preso in
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno
giro da nessuno.
creduto (Gv 20, 24-29). Alla luce di questo brano evangeliDon Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 8
Colonnetta

ore 9:00

Matilde, Domenico e
Claudio

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Giordana

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Elena, Adriano, Elena e
Basilio

Lunedì 9

ore 18:00

Martedì 10

ore 18:00

Mercoledì 11

ore 18:00

Venanzio, Biagio e Antonia

Giovedì 12

ore 18:00

Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Venerdì 13

ore 18:00

Sabato 14

ore 18:00

Pro populo

Festa del perdono

Battesimo
di Baye Modou
Vi annunciamo con gioia
che Baye Modou Seck
riceverà il sacramento del
Battesimo, Domenica 15
Aprile 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.

Incontro con i genitori
dei ragazzi di Prima Comunione
Lunedì 9 Aprile p.v. alle ore 21:00, si terrà l’incontro
dei genitori dei ragazzi delle Prime Comunioni (IV Elementare)
di Montopoli.

Auguri!
Il nostro piccolo Andrea

dei ragazzi di III Elementare
di Montopoli
Vi annunciamo con gioia che un gruppo dei nostri
ragazzi di III Elementare di Montopoli accosteranno,
per la prima volta, al Sacramento della Confessione
(Festa del Perdono).
Programma
Sabato 21 Aprile
Dalle ore 9.30 alle ore 16.00:
Ritiro Spirituale
Domenica 22 Aprile
Ore 15.30: Celebrazione della Festa del
Perdono
Pubblichiamo di seguito i loro nomi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biccirè Elisa
Barletta Alessandro
Casillo Teresa
Cavazza Livia
Colangeli Camilla
Colasanti Matteo
Cristofanelli Elisa
Fantozzi Federica
Favetta Francesco

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gattafoni Chiara
Grilli Francesco
Iacuitto Tommaso
Pozzi Anita
Scipioni Sveva
Serri Irene
Silori Sveva
Tipà Filippo

Petrignani entra a far parte della
nostra comunità cristiana con il sacramento del
Battesimo, Domenica 8
Aprile p.v. alle ore 11:15. Tantissimi auguri
ai genitori, al padrino,
alla madrina e ai nonni.

S. Antonio Abate
Pontesfondato
La statua del Santo verrà custodita
presso la famiglia di D’ALESSANDRI
Stefano, da Domenica 15 Aprile 2018.

Attenzione!
Si informa che il Parroco non andrà in Ufficio Parrocchiale di Pontesfondato, Mercoledì 11 Aprile 2018,
sarà impegnato con l’Assemblea plenaria Clero.
Può comunque contattarlo al No. 333-5814874.

Assemblea Straordinaria
della Confraternita
Domenica 15 Aprile p.v. alle ore 19:00, nei
locali dell’Oratorio, si terrà l’Assemblea Straordinaria della Confraternita di S. Michele
Arcangelo.
Ordine del Giorno:
1. Inaugurazione del Teatro
2. Incontro con il Vescovo, 1° Maggio
(Visita Pastorale)
3. Varie

Condoglianze
La nostra sorella Maria Moretti, all’età di 90 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze
ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di suffragio.

