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!

Cambio ORARIO SS. MESSE FESTIVE

Funerali:
Santolamazza Rita Luisa: 43,50 €. Fiori
della Carità 20,00 €.

27 agosto: Pellegrinaggio S. Gabriele
(Gran Sasso)
Prenotazione: P. Marcello 3288451704.

MATRIMONI
Staccioli Silvia e Ranieri Francesco: sabato 27 agosto a Montescosso, ore
17:00.

GIOVEDÌ 25 agosto, ore 18:00.
(libera).

MERCOLEDÌ 24 agosto, ore 18:00.
Adriano.

MARTEDÌ 23 agosto, ore 18:00.
Cavalaglio Mario; Bianconi Bruno e Luciano.

LUNEDÌ 22 agosto. ore 18:00.
Fernando; Rosi Sergio.

Domenica 21 agosto.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!.
11:00 Popolo.
18:00 Tardioli Agostino e Cerquiglini
Giuseppa.

SABATO 20 agosto, ore 18:00.
Batta Romano e Lea; Enrica; Calzuola
Artemio; Baldelli Bruno e Lina; Billi Alfonso, Maria, Gabriele e Assunta; Fiorucci
Franco (7° mese) e Camilloni Liliana;
Canonico Danilo (1° mese).

Domenica 28 agosto.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!.
11:00 Popolo.
18:00 Moretti Aldo (1° mese) e Def.
Fam.; Cotozzoli Santina e Clara;
Sereni Antonella; Franceschelli
Bruno.

SABATO 27 agosto, ore 18:00.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Rossi Fabiola.

VENERDÌ 26 agosto, ore 18:00.
Barbarossa Ugo; Verducci Luigi e Aldina.

SS. MESSE - Ponte Felcino

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!

MIGRANTI dell’OSTELLO

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 804,00 €; Uscite: 578,00 €.

Incontro BATTESIMI
Venerdì 26 agosto, ore 19:00.

Comitato FESTA CROCIFISSO
Giovedì 25 agosto: ore 21:00, in Cripta.

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

Caritas Parrocchiale
Lunedì 29 agosto: ore 18:45.

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
Anno 11° n° 33

Is 66,18-21- Ricondurranno tutti i
vostri fratelli da tutte le genti.
Salmo 116 - Rit.: Tutti i popoli
vedranno la gloria del Signore.
Eb 12,5-7.11-13 - Il Signore corregge colui che egli ama.
Lc 13,22-30 - Verranno da oriente
a occidente e siederanno a
mensa nel regno di Dio.

21a TEMPO ORDINARIO

Vivere da cristiani rende la vita
appassionante e impegnativa. Gesù
parla di “porta stretta” per cui occorre fare un certo sforzo, impegnarsi, in una parola cambiare vita. La
salvezza è dono e nello stesso tempo
esige impegno e lotta. Si può
“mangiare e bere con lui”, ma se non
ci si converte, se manca l'impegno, si
resta tagliati fuori e il dono passa ad
altri, a quelli che ritenevamo ultimi.
Gesù prende un proverbio diffuso
per vestire la sua verità. Egli risponde alla domanda “Quanti saranno
salvati?” Pochi? Tanti? Rispondendo
Gesù dice che il tempo non è un congegno meccanico, ma un'occasione
per la tua libertà: fanne qualcosa! Il
tempo è un regalo perché il futuro è
aperto. Gli ultimi saranno i primi e i
primi saranno gli ultimi.
La vita è un'avventura e l'uscita è
aperta. In ultimo non ti aiuteranno
né abilità né previsione, né calcolo.
In ultimo ciò che importa è il tuo impegno, la tua risposta alla chiamata,
la tua fede.
Gesù non si rivolge alla tua intelligenza, ma al tuo cuore. Il tempo che
hai è prezioso. Più prezioso dell'oro...

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

S. MARIA ASSUNTA
21 agosto

Ha acceso per me una candela
Per un peggioramento della malattia ho dovuto farmi ricoverare di
nuovo in ospedale. Essendo piuttosto debole tutto mi costava fatica e
mi appariva quasi insopportabile.
Anche la diagnosi e la terapia non
erano che un continuo tentativo,
per cui c'era sempre da fare tanti
salti e stare al gioco di Dio, seguendo i medici in ogni loro nuova idea.
Durante il fine-settimana di Pasqua, improvvisamente, mi sono
trovata sola in camera: che meraviglia poter riposare un po' e tirare il
fiato! !
Il martedì successivo, sapendo
che la stanza si sarebbe di nuovo
riempita, ho promesso a Gesù di
vedere e amare solo Lui nelle nuove
pazienti, chiunque esse fossero. E
Lui mi ha presa in parola... ! All'inizio mi sono sentita mancare l'aria,
era peggio di quanto avessi potuto
immaginare..., non c'era un attimo
di silenzio, un attimo di pace, senza
parlare delle notti insonni... Dovevo
usare tutte le mie forze per tenere a

nezza. E lo sai: se vuoi che la vita
rimanga per sempre costruisci sulla
roccia della Parola e vivila nell'amore.

Signore, che per amarti non ho che
adesso”. Vivi ogni momento in pie-

perché vale Dio. Vivi bene l'attimo presente. È l'unico tempo che
hai a disposizione.
Santa Teresina diceva: “Tu lo sai,

M.M. – Germania

bada il mio stomaco. Ho scoperto la
preziosità dell'attimo presente, altrimenti sarebbe stato impossibile farcela.
Pian piano ho cominciato a scoprire il positivo delle persone, i valori presenti in loro nonostante quella
scorza per me così difficile da accettare. Improvvisamente una di loro,
la più difficile per me, mi disse
quanto fosse importante per lei avere un buon rapporto con la compagna di camera, aggiungendo: «Ma
noi andiamo ben d'accordo, vero?».
Non si era resa conto di niente e si
trovava bene.
Ho constatato quanto sia prezioso non fermarsi ai propri limiti, ma
buttarsi sempre ad amare, credendo
che poi Dio fa il resto. Ho avvertito
quanto si cresca interiormente,
quanto si diventi forti... È andata
avanti così per tre settimane. Ne ho
visto gli effetti! La fisioterapista era
meravigliata che fossi così gioiosa, i
medici mi guardavano con simpatia
e si sentivano liberi di fare ogni tipo
di esperimento pur di aiutarmi, l'ex
compagna di camera è venuta a
portarmi un regalino, dicendo di
aver acceso per me in chiesa una
candela perché non fossi sottoposta
a una chemioterapia, come si temeva.
Ora sono tornata a casa e ho
dentro una pace e una serenità
nuove.
MARTEDÌ 23 agosto. Ore 18:30

DOMENICA 21 agosto.
09:00 Roscini Adriana; Biscarini Raffaella, Canna Gino, Fumanti Alfredo e
Panfili Maria; Mezzasoma Pierluigi
e Def. Fam. Arcelli e Pierfederici;
Rosi Graziella; Bicini Rolando, Rina e Stefano. (Tenso).
11:00 La S. Messa è SOSPESA nei
mesi di luglio e agosto!

(libera).

(Chiesa).

VENERDÌ 26 agosto, ore 18:00.

(libera).

(Chiesa).

FUNERALI:
Toccaceli Lina: 27,00 €.

ORARIO SS. MESSE FESTIVE
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!

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

DOMENICA 28 agosto.
09:00 Stafisso Ennio e Grilli Pompeo;
Pannacci Adele e Simonetti Bruno; Cecili Emilio, Savignani Maria
e Gubbiotti Romano. (Tenso).
11:00 La S. Messa è SOSPESA nei
mesi di luglio e agosto!

SS. MESSE - Villa Pitignano

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!

27 agosto: Pellegrinaggio S. Gabriele
(Gran Sasso)
Prenotazione: P. Marcello 3288451704.

Incontro BATTESIMI
Venerdì 26 agosto, ore 19:00 a Ponte
Felcino.

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

AVVISI - Villa Pitignano

