MATRIMONI
Arcangeli Nicola e Marani Eleonora: domenica 5 giugno, ore 11:00 al Tempio.
Rapastella Marco e Matilda Makaj: sabato 11 giugno, ore 17:00 a Rieti.

cendo un gruppo di persone del Movimento dei Focolari. E’ gradita la presenza dei residenti! RICHIESTA: Occorrono
Asciugamani e Zaini.

VENERDÌ 10 giugno, ore 18:00.
Patiti Alfredo.

GIOVEDÌ 9 giugno, ore 18:00.
Rosi Vittorio.

MERCOLEDÌ 8 giugno, ore 18:00.
Marchetti Elsa.

MARTEDÌ 7 giugno, ore 18:00.
(libera).

LUNEDÌ 6 giugno, ore 18:00.
Ligi Dante.

Domenica 5 giugno.
09:00 Pini Lorenzo; Modesta, Vincenzo
ed Elisa.
11:00 (Popolo).
18:00 Merciaro Cristina.

SABATO 4 giugno, ore 18:00.
Def. Fam. Radicchia e Calzola; Def.
Fam. Alessi e Frezzini; Bruni Antonio e
Lina; Milletti Giovanni (1° ann.) e Roberto (15 gg.); D’Aprile Angela e Canonico
Bruno.

Domenica 12 giugno.
09:00 Def.
Bombardamento
1943
(Bocchini Terzilio, Camilloni Claudio, Falchetti Maria, Fiorucci Alfredo, Gigliarelli Vera, Mannocci Arsenia, Mastrodicasa Lavinia, Miccioni
Giuseppa, Panfili Marcello, Paoletti
Enrico, Paoletti Francesco, Pasticci
Mario, Puletti Gino, Renzi Pietro,
Rossi Alceste, Scardazzi Guglielmo,
Staccioli Elda, Vicarelli Olinto).
11:00 (Popolo).
18:00 Concetta, Artemio e Def. Fam.
Moretti.

SABATO 11 giugno, ore 18:00.
Crucianelli Giancarlo (7° ann.); Tarpani
Renato, Pelliccia Luciano e Carletti Chiara.

SS. MESSE - Ponte Felcino

MIGRANTI dell’OSTELLO
Ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, è
possibile partecipare all’animazione del
“Corso di Italiano” che stanno già fa-

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 558,00 €; Uscite: 823,00 €.

Catechesi per ADULTI:
PAROLA DI VITA
Giovedì 9 GIUGNO: ore 21:00.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta.

Animatori Festa del CROCIFISSO 2016
(tutti!)
Mercoledì 8 giugno, ore 21:00.

AVVISI - Ponte Felcino

Email: alberto.veschini@diocesi.perugia.it - http:http://www.pontefelcinoup.it/newsletter/
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06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

S. FELICISSIMO
Anno 11° n°

1Re 17,17-24 - Tuo figlio vive.
Dal Salmo 29 - Rit.: Ti esalterò,
Signore, perché mi hai risollevato.
Gal 1.11-19 - Si compiacque di
rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo
alle genti.
Lc 7,11-17 - Ragazzo, dico a te,
alzati!

10a TEMPO ORDINARIO

Il brano di oggi, nel vangelo di Luca, si inserisce in un contesto ampio
che prepara il lettore a rispondere alla
domanda posta da Gesù: “Ma voi chi
dite che io sia?”. La risurrezione del
figlio di una vedova è preceduta dal
racconto della guarigione del servo di
un centurione che “stava per morire”.
L’identità dei due protagonisti, un uomo e una donna, un pagano e una
israelita,
evidenzia
l’universalità
dell’azione salvifica di Gesù. Essi dal
Maestro sono posti al centro della
scena: Gesù loda il centurione pagano
(7,9); e strappa il ragazzo dalla morte,
mosso a compassione dal dolore di
una madre (7,15).
Nell’episodio di questa domenica
Gesù è il protagonista ed ogni azione è
riferita a Lui: Egli vede, dice, si avvicina, tocca. Attraverso il suo sguardo
possiamo penetrare nel cuore degli
altri personaggi, per incontrare le lacrime di una mamma e conoscere la giovane età del morto. Gesù “vede” la
donna, comprende il suo dolore di madre ed agisce. Chiede alla donna di
non piangere; si avvicina e tocca la
bara. Parla comandando al morto di
alzarsi e lo restituisce alla donna che
diventa nuovamente madre. Lei riacco-

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349

S. MARIA ASSUNTA
5 giugno

PRECIOUS (PREZIOSO)
Sto seduta alla mia scrivania, in ufficio, sono quasi le otto e trenta, fra poco
arriva il pubblico. Il computer è acceso,
le penne sul tavolo, fogli sparsi. La sala
d’aspetto si sta riempiendo di persone, di
gente che ha perso il lavoro, di disperati,
di disillusi. Un pubblico difficile, un pubblico maltrattato dalla vita che si aspetta
un miracolo da te che sei aldilà della
barricata. E tu quasi sempre sei impotente, imbrigliata nelle procedure burocratiche, impossibilitata a fornire tutte le risposte e gli aiuti!
Si avvicina una ragazza di colore,
giovane, esile, non avrà più di vent’anni,
folti capelli neri, occhi nerissimi. Si siede, apre una cartellina e mi porge una
serie di documenti per poter ottenere
l’iscrizione. Dai documenti capisco subito che è una “profuga”, arrivata dal mare da pochi mesi, da un Paese africano.
La guardo. È seria, composta, dignitosa,
giovanissima. Poche parole in italiano,
impaurita ma piena di speranze... Si
chiama Precious. Prezioso. Nell’esaminare le carte mi accorgo che non posso
iscriverla, una frase sul verbale mi mette
in difficoltà, non corrisponde alle nostre
regole. Le dico: “Non posso iscriverti” e
lei già in apprensione, con un filo di voce
mi risponde: “Ma io devo iscrivermi sennò non posso stare qua... Ti prego signora!”. “Non posso Precious, non posso

glie come figlio il giovane la cui vita
non viene più da lei, ma dal Signore, dal Creatore. Gesù ci offre una
lezione di umanità straordinaria e
quanto mai necessaria per la nostra
società. Viviamo in questa settimana
l’“ama il prossimo tuo come te stesso”.

davvero, mi spiace. Non dipende da me,
ma questa dicitura sui documenti mi
spiazza...”. “Oh no, signora, ti prego,
non mandarmi via! Mi hanno detto che
devo...” . “Quanti anni hai?”. “Ventidue.
Sono con mio fratello. Siamo scappati da
guerre... mia famiglia è in Africa, lontano... non so come fare... ti prego...”.
Rinuncia, abbassa lo sguardo in silenzio, non parla più. Le vedo due grosse
lacrime scivolare lungo le guance. Calde
e devastanti. La guardo sconcertata,
inerme, emozionata e in quel preciso momento riesco davvero a comprendere
tutta la disperazione ed il dolore che queste persone hanno dentro di loro. Mi
commuovo e mi torna in mente una poesia studiata a scuola “... Povera gente!
Lontana da’ suoi, in un paese che le vuol
male...” Tragicamente lontano da casa,
in un paese sconosciuto, una lingua sconosciuta, senza affetti, con Leggi difficili
ed ostiche, diffidenza ed anche disprezzo
da chi dovrebbe accogliere.
“Non piangere Precious, vedrai che
sistemiamo le cose, stai tranquilla, ti aiuto!”. Piange piano, sommessamente, con
dignità, quasi per non disturbare... Alzo
il telefono, alcuni scambi di informazioni,
fax di chiarimenti, parole e parole, poi
finalmente, dopo un po’, guardo la ragazza davanti a me che aspetta sfinita e
provata: “Dai, tutto a posto. Possiamo
fare!”. Lei alza gli occhi lucidi e tristi,
quegli occhi che già tante tragedie hanno
visto, asciuga con la mano la guancia
bagnata, mi guarda piena di sofferenza:
“Grazie. Tu sei buona...”. Basta così
poco...
Patrizia
MARTEDÌ 7 giugno. Ore 18:30

DOMENICA 5 giugno.
09:00 Belisti Marcello, Tarli Renato e
Belisti Primo; Def. Fam. Gobbi e
Marchetti. (Tenso).
11:00 (Popolo). (Chiesa).
BATTESIMO di Pieretti India
Sveva.

VENERDÌ 10 giugno. (Chiesa).
(libera).

Giappesi Antonio e Def. Fam.; Giorgetti
Pompilio e Def. Fam.; Bianchi
Lorenzo, Def. Fam. e Anime SS.
de Purgatorio.

(Tenso).

FUNERALI:
.

11 giugno, ore 17:00 a Villa Pitignano.

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

11:00 (Popolo). (Chiesa).
BATTESIMO di Tabilio Giorgia.

(Tenso).

DOMENICA 12 giugno.
09:00 Def. Fam. Borgioni Azelio e Bianchi Emilia; Savignani Maria, Gubbiottti Romano e Cecili Edilio.

MATRIMONIO di Caterina Conti e Rocco Brancati.

(Chiesa).

Sabato 11 giugno, ore 17:00,

SS. MESSE - Villa Pitignano

MATRIMONI
Arcangeli Nicola e Marani Eleonora: domenica 5 giugno, ore 11:00 al Tempio.
Caterina Conti e Rocco Brancati: sabato

MIGRANTI dell’OSTELLO
Ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, è
possibile partecipare all’animazione del
“Corso di Italiano” che stanno già facendo un gruppo di persone del Movimento dei Focolari. E’ gradita la presenza dei residenti! RICHIESTA: Occorrono Asciugamani e Zaini.

Catechesi per ADULTI:
PAROLA DI VITA
Giovedì 9 GIUGNO: ore 21:00.

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta
a Ponte Felcino.

AVVISI - Villa Pitignano

