AVVISI - Ponte Felcino

Incontro CATECHISTI
delle due Parrocchie
Lunedì 13 febbraio, ore 21:00,
dalle Suore.

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 983,00 €; Uscite:
788,00 €.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 11 febbraio, ore 18:00.
Toccaceli Vittorio; Frenguellotti Giampiero (1° ann.); Girelli Aldo.
Domenica 12 febbraio.
09:00 Riccini Enzo; Bocchini Klito (4°
ann.); Tognellini Assunta (2° ann.)
e Scapicchi Avellino; Corbucci
Astelio.
11:00 Popolo.
18:00 Moscioni Riccardo e Antonietta,
Fornaci Sante e Rina, Chiuccolini
renato (1° ann.), Gualtiero e Maria, Spaterna Sandrino.
LUNEDÌ 13 febbraio, ore 18:00. Dalle
SUORE!!!!
Saccoccini Ornella (9° mese) e Pannacci
Silvia.
MARTEDÌ 14 febbraio, ore 18:00.
Marsili Nazzareno, Esterina, Ubaldo, Elio
e Bruna; Pierotti Ubaldo.
MERCOLEDÌ 15 febbraio, ore 18:00.
Bruni Antonio e Lina, Billi Rolando; Zuc-

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

Adorazione eucaristica
Ogni giovedì, ore 16:00.

cacci Vera; Marchetti Vincenza; Roscini
Luciano; Scatena Elisa; Guercini Federico e Def. Fam.; Mastrodicasa Anchise
(7° ann.) e Alvera.
GIOVEDÌ 16 febbraio, ore 18:00.
Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.;
Verducci Inesia e Tingoli Galileo
VENERDÌ 17 febbraio.
(libera).
SABATO 18 febbraio, ore 18:00.
Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guendalina; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli
e Basciani.
Domenica 19 febbraio.
09:00 Abenante Raffaele; Canonico Danilo, Elleborini Giovan Battista;
Rossi Natale, Selvi Concetta e
Def. Fam.
11:00 Popolo.
18:00 Rossi Igina e Pieretti Enrico e Marisa.
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Domenica 12 febbraio: Giornata diocesana del MALATO
S. Lucia, ore 15:30.
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L’ideale religioso degli Ebrei
devoti consisteva nell’osservare la
legge, attraverso la quale si realizzava la volontà di Dio. Meditare,
adempiere la legge, era per l’Israelita la sua “eredità”, “una lampada per i suoi passi”, suo
“rifugio”, la sua “pace” (cf. Sal
119).

Gesù è la pienezza della legge

6a Tempo Ordinario
Sir 15,15-20 - A nessuno ha comandato di essere empio.
Dal Salmo 118 - Rit.: Beato chi
cammina nella legge del Signore.
1Cor 2,6-10 - Dio ha pr eor dinato
una sapienza prima dei secoli
per la nostra gloria.
Mt 5,17-37 - Così fu detto agli antichi; ma io vi dico...

perché egli è la parola definitiva
del Padre (Eb 1,1). Paolo ci dice
che “chi ama il suo simile ha
adempiuto la legge... Pieno
compimento della legge è l’amore” (Rm 13,8-10).
Ed è anche in questo senso che
Gesù è la pienezza di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio:
“Perché Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito... perché il mondo si salvi per
mezzo di lui” (Gv 3,16-17).
Il cristiano è prim a di tutto
il discepolo di Gesù, non colui
che adempie la legge. I farisei
erano ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa della
legge; ma ne avevano completamente perso lo spirito. Di qui la

parola di Gesù: “Se la vostra giu- “CREDO NELL’AMORE”

stizia non supera quella degli
scribi e dei farisei...”.

L’amore non è prim a di
tutto un sentimento diffuso per
fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio del prossimo, secondo i disegni divini.
Ed è per questo che Gesù enumera sei casi della vita quotidiana - noi vedremo oggi i primi tre
- in cui si manifesta questo amore concreto: la riconciliazione con
il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi
si è affezionati come al proprio
occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un matrimonio valido...
Il contrasto con i criteri che
reggono il mondo attuale non
potrebbe essere maggiore. Per
quali valori i cristiani scommetterebbero? Ancora una volta siamo
confortati dalla affermazione di
Cristo: “Il cielo e la terra passe-

Addolorati e delusi per aver
scoperto che nostro figlio Bob,
con due amici, aveva rubato degli alcolici, abbiamo cerato di fargli sentire il nostro amore al di là
di tutto. In tribunale, mentre
aspettavamo la sentenza, vedendo che uno degli altri ragazzi responsabili del furto era stato abbandonato dai genitori, siamo
andati a fargli coraggio. Visto il
nostro comportamento, il giudice
ha accettato il pentimento
espresso da nostro figlio, riconoscendo il sostegno che aveva in
casa, e non ha emesso condanne
né per lui né per gli altri due.
Giorni dopo, avendo chiesto a
Bob in che cosa credeva se non
credeva in Dio, mi son sentito
dire: “Credo nell’amore, perché
l’ho visto in te e nella mamma”.

K.A.L., Australia

ranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt 24,35).

AVVISI - Villa Pitignano
Domenica 12 febbraio: Giornata diocesana del MALATO
S. Lucia, ore 15:30.
Incontro CATECHISTI
delle due Parrocchie
Lunedì 13 febbraio, ore 21:00,
dalle Suore.

S. Lucia, ore 15:30.

FUNERALI:
Moscioni Riccardo: 114,50 €.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00, a
Ponte Felcino.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 12 febbraio.
09:00 Stincardini Annita, Ercoli Mariano e Def. Fam.; Olmetti Quinto
(3° ann.); Taffini Antonio e Costa
Giuseppina; Def. Fam. Bartoccini,
Fora e Croci. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).
BATTESIMO di Alunni Aurora.

DOMENICA 19 febbraio.
09:00 Farabbi Giuseppe e Elvira; Ubaldo e Salvatore; Passeri Ettore
(2° ann.) e Def. Fam. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

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

12 febbraio 2017

Giornata diocesana del MALATO

Adorazione eucaristica
Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte
Felcino.

MARTEDÌ 14 febbraio. Ore 18:30.

(Chiesa)

(libera).

VENERDÌ 17 febbraio. (Chiesa).
(libera). .

