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ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARIO S. MESSE
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

Tutti noi abbiamo delle esperienze
la Pace e di conseguenza stare in
di rabbia, rancore, confusione della
pace con noi stessi e con tutti. Se
significa
propria mente che sono le consenon siamo in pace con noi stessi,
stare in pace con Dio,
guenze della nostra incapacità di
vuol dire che non c’è Dio dentro di
con
se
stesso
e
con
gli
altri
perdonare. Quando uno non perdonoi, e il Diavolo si diverte a riattivana, finge d’essere felice e indossa
re la cattiveria del nostro cuore perla maschera, e in lui viene meno la
fino a indurci ad avere rancore o odio
cristiana consapevolezza che essere
verso chi ci ha fatto dei torti.
realmente figli di Dio significa essere
Pietro, nel Vangelo odierno, vuol esseuomini e donne di perdono. Essere
re tranquillo nella sua vita e chiede a
autentici figli di Dio richiede anche di
Gesù come comportarsi circa il perdonon portare odio, rancore e rivalità,
no: “Signore, quante volte dovrò perma essere operatori di pace, uomini e
donare al mio fratello, se pecca contro
donne di comunione.
di me? Fino a sette volte?” E Gesù gli
È stoltezza portare sempre rancore o
rispose: “Non ti dico fino a sette, ma
odio verso qualcuno perché mai Gesù ci approverà, non fino a settanta volte sette (Mt 18,21-22)”. Alla luce di
ci dirà mai che siamo bravi perché siamo duri e non per- questo brano evangelico, comprendiamo che Gesù ridoniamo.
chiede che si vada oltre il sentire comune, psicologico e
Perdonare non è semplice rimozione, né dimenticanza, sociale; anzi richiede di più, che si vada oltre il buon
né ignoranza di quanto è accaduto, né falsa etichetta ap- senso, almeno quello comune della gente; non per essere
piccicata alle cose. Il perdono è capacita di guardare in diversi dagli altri, ma per essere suoi degni seguaci. Il
faccia la realtà, anche quella più cruda e ripugnante. Il perdono è dunque l’amore senza frontiere, il rischio di
perdono è uno squisito atto di amore, forse il più elevato abbandonarsi nelle mani dell’altro.
e il più difficile.
Don Deolito
Perdonare significa stare in pace con Dio perché Egli è

Perdonare

Intenzioni Sante Messe
Domenica 17
Colonnetta

ore 9:00

Rosina, Assunta e
Alessandro

Pontesfondato

ore 10:00

Vittoria, Eugenio, Sestilio e
Bianca

Chiesa Parroc- ore 10:00
chiale S. Michele
Arcangelo
ore 18:00

Cresime

Lunedì 18

ore 18:00

Martedì 19

ore 18:00

Domenico, Maria e Fiorella

Mercoledì 20

ore 18:00

Mancini Fulvio e Ada

Giovedì 21

ore 18:00

Giulia, Evaristo, maria e adre
Flavio

Venerdì 22

ore 18:00

Pro pupolo

Sabato 23

ore 18:00

Petrignani Roberto e Silvana

Tor e Cheryl

Battesimo
di Marika
Vi annunciamo con gioia che la nostra
piccola Marika Sciarra riceverà il
Sacramento del Battesimo, Sabato p.v.
alle ore 11:00. Accompagniamo con la
preghiera i suoi genitori, il padrino e la madrina di
questi ultimi giorni della preparazione.
Incontro
con i Catechisti di Montopoli
Giovedì 21 settembre alle ore 21:00 p.v., si terrà l’incontro con i catechisti di Montopoli di Sabina.
S. Rosario Perpetuo
Giovedì 21 Settembre p.v. alle ore 16:30,
si terrà il S. Rosario Perpetuo nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Iscrizioni al Catechismo
Anno 2017-2018
Sono già aperte le iscrizioni al Catechismo dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. I moduli si possono ritirare presso
la segreteria parrocchiale oppure scaricarli sul sito della
Parrocchia: www.parrocchiamontopoli.net

Condoglianze
I nostri sinceri e affettuosi auguri ai nostri ragazzi di
Pontesfondato e Montopoli di Sabina, Sabato 16 e
Domenica 17 Settembre c.a. ricevono il sacramento
della Confermazione. Tantissimi auguri alle loro famiglie in modo particolare ai genitori, padrini e alle
madrine.
Montopoli
1. Armini Edoardo
2. Bicciré Sabrina
3. Brunori Claudia
4. Consumati Tommaso
5. Corallini Micaela
6. D’Alessandri Mattia
7. De Massimi Luna
8. Fabi Lorenzo
9. Ledda Mattia
10. Liberati Alessia
11. Marchetti Lucrezia
12. Serri Jacopo
13. Tulli Federico
14 Zonetti Gloria

Pontesfondato
1. De Santis Martina
2. Margutti Maria
Stella
3. Paris Beatrice
4. Petroni Livia

La nostra sorella Adele Bordi, all’età di 93 anni, è
tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro con la preghiera di
suffragio.

Cristianesimo
all’acqua di rose
Io amo Dio, il Signore, però chiedo:
“Non permetter che io soffra, io che credo.”
Io amo la virtù e condanno i vizi
purché essa non esiga sacrifici.
Amo il prossimo mio purché esso faccia
di provvedere a ciò che mi piaccia.
Amo la religione, quella vera
purché non sia pesante ma leggera.
E amo la preghiera che voglio io
e non quella che chiede Cristo Dio.
Amo l’anima mia però non voglio
ch’essa trattenga il mio grande orgoglio.
Io amo il cielo, però in questa Guerra
io mi sento attaccato più alla terra.
Io mi sento di essere persona
che lo crede di essere troppo buona.
(Don Carmelo)

