Cambio ORARIO
SS. MESSE FESTIVE
Nei mesi di luglio e agosto non celebreremo la S. Messa delle ore 9:00 (alla
stessa ora c’è la Messa nella Tensostruttura di Villa Pitignano!). Rimarrà in orario, invece, la celebrazione delle ore
18:00 della domenica pomeriggio!

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!

GIOVEDÌ 14 luglio, ore 18:00.
(libera).

MERCOLEDÌ 13 luglio, ore
18:00.
Tiberi Antonio, Stella e Def. Fam.

MARTEDÌ 12 luglio, ore 18:00.
(libera).

Domenica 17 luglio.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA
nei mesi estivi!!.
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

SABATO 16 luglio, ore 18:00.
Tomassini Argentina e Def. Fam.
di Staccioli Teclo; Guercini Federico; Carla Spagnoli e Def. Fam.
Spagnoli e Basciani; Riganelli
Marsilio; Giuseppe. Leopoldo ed
Emma.

Domenica 10 luglio.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA
nei mesi estivi!!.
11:00 Popolo.
18:00 Alunni Amelio.

LUNEDÌ 11 luglio, ore 18:00.
Roberto, Milena e Giuseppe.

VENERDÌ 15 luglio, ore 18:00.
(libera).

SABATO 9 luglio, ore 18:00.
Bocchini Klito.

SS. MESSE - Ponte Felcino

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 565,00 €; Uscite: 719,00 €.
Oratorio Il Teatrino - giugno da Libretti: € 120.00
da RID: € 140.00
da burraco Lions: € 1551.00
da pesca La Felciniana: € 1945.00

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

BRANCO dei Lupetti: Gualdo Tadino
dal 10 al 17 luglio.
REPARTO Fenice: San Giorgio (Cascia)
dal 17 al 27 luglio.

Campi Scout

AVVISI - Ponte Felcino

Email: alberto.veschini@diocesi.perugia.it - http:http://www.pontefelcinoup.it/newsletter/

2016

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

S. FELICISSIMO
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Dt 30,10-14 - Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta
in pratica.
Dal Salmo 18 - Rit.: I precetti del
Signore fanno gioire il cuore.
Col 1,15-20 - Tutte le cose sono
state create per mezzo di lui e in
vista di lui.
Lc 10,25-37 - Chi è il mio prossimo?

15a TEMPO ORDINARIO

30,14).
Per noi cristiani la parola per
eccellenza a noi rivolta è Gesù.
Egli si è fatto uno di noi, ha
camminato per le nostre strade.
Il suo esempio ci mostra in quale direzione noi possiamo camminare per diventare giusti agli
occhi di Dio e per poterlo incontrare nella nostra vita.
La parabola del Samaritano buono ci propone il centro
del vangelo di Gesù: solo nell'amore possiamo incontrare Dio.
Ma, che cosa significa amare? La
descrizione del comportamento
del Samaritano è accurata. Si
mette in luce sia il movimento
interiore (ne ebbe compassione)

rola è molto vicina a te, è nella
tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt

La parola di Dio ci fa conoscere un Dio che si è fatto vicino
alla sua creatura in molti modi.
Prima con la Parola: “questa pa-
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S. MARIA ASSUNTA
10 luglio

Mentre faccio la passeggiata
giornaliera indicata dal medico,
cerco di conoscere il quartiere
dove risiedo da poco tempo:
sono, infatti, il nuovo vescovo
del posto,
Alcuni giorni dopo, mi trovo a
mettere un po' d'ordine nella
casa vescovile, cercando di far
sì che essa esprima sempre
meglio Dio, che è bellezza. Tro-

PER UN ATTO D'AMORE

Cristo è il nostro modello
perché Lui è la via dell'amore.
Lui si è fatto vicino a ciascuno
con tutto se stesso. Anche noi
facciamo altrettanto.

sciò le ferite, lo caricò sulla sua
cavalcatura, lo portò in un albergo, si prese cura di lui”.

sia quello concreto esteriore. In
fondo il Samaritano ama come
Gesù, che rivela l'amore di Dio.
Quindi, noi che ascoltiamo siamo invitati a diventare imitatori
della passione di Dio per la sua
creatura, che si manifesta in
Gesù. La sua è una passione
operosa descritta nella parabola
con una “cascata” di verbi che
parlano non solo delle sue cure,
ma anche della passione che le
anima: “gli si fece vicino, gli fa-

R., vescovo - Argentina

vo alcuni candelabri di bronzo
che non vanno d'accordo col
resto. Mi viene in mente un piccolissimo negozio di compravendita scoperto durante le
passeggiate. Penso che, data la
difficile situazione economica
del Paese, il suo proprietario
possa trovarsi in gravi difficoltà.
Chiedo alla segretaria di fare
un pacco con i candelabri e
consegnarli a quel signore con
un bigliettino che dice: «Sono
un piccolo dono del vescovo. Se
riesce a venderli, la prego di
dare i soldi ai poveri. Ma, se lei
ne avesse bisogno, può tenerseli».
Nel pomeriggio improvvisamente viene al vescovado questo signore. Insiste che vuol vedermi. Quando ci troviamo mi
dice: «Oggi volevo suicidarmi.
Ma, quando è arrivata la sua
segretaria, ho capito che io interessavo ancora a qualcuno, e
ho cambiato idea. Mille grazie!».
MARTEDÌ 12 luglio. Ore 18:30

DOMENICA 10 luglio.
09:00 Codini Orfeo (7° ann.); Carlini
Anna (15° ann.) e Nazzareno,
Battistelli Gemma e Def. Fam.
Carlini. (Tenso).
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

Sabato 9 luglio, ore 17:00. (Chiesa)
MATRIMONIO di Menzà Gregorio e
Ceccarelli Camilla.

VENERDÌ 15 luglio. (Chiesa).
(libera).

(libera).

(Chiesa).
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•

•

•

•

Menzà Gregorio e Ceccarelli Camilla: Sabato 9 luglio, ore 17 a Villa Pitignano.
Rometti Francesca e Fiocchi Francesco:
domenica 10 luglio, ore 11:30 a S. Ercolano.
Pennacchi Riccardo e Cecchetti Federica:
domenica 10 luglio, ore 11:30 ad Assisi.
Merli Paolo e Ventanni Veronica: sabato
16 luglio, ore 11:30 a Ponte Pattoli.
Chiuccolini Enrico e Daiana Rotini: sabato 16 luglio, ore 16:30 a S. Pietro.

MATRIMONI

Nei mesi di luglio e agosto non celebreremo la S. Messa delle ore 11:00 (alla
stessa ora c’è la Messa a Ponte Felcino!).
Rimarrà in orario, invece, la celebrazione
delle ore 09:00 della domenica mattina!

ORARIO SS. MESSE FESTIVE

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

DOMENICA 17 luglio.
09:00 Roscini Alessandro e Francesco e
Def. Fam. Bazzurri. (Tenso).
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

SS. MESSE - Villa Pitignano

BRANCO dei Lupetti: Gualdo Tadino
dal 10 al 17 luglio.
REPARTO Fenice: San Giorgio (Cascia)
dal 17 al 27 luglio.
Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta
a Ponte Felcino.
Oratorio Il Teatrino - giugno da Libretti: € 120.00
da RID: € 140.00
da burraco Lions: € 1551.00
da pesca La Felciniana: € 1945.00
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!

Campi Scout

AVVISI - Villa Pitignano

