
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 agosto. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Barba-

rossa Ugo; Verducci Luigi e Aldina; 

Premucci Elvia e Def. Fa. Gradi e 

Premucci.  

 

Domenica 27 agosto.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Burattini; Guercini 

Giuseppa e Tardioli Agostino; 

Rosi Enzo e Sergio.  

 
LUNEDÌ, 28 agosto, ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ, 29 agosto. Ore 18:00. 

Adalgisa.  

 

MERCOLEDÌ, 30 agosto, ore 18:00. 

Pannacci Maria e Vittorio; Campiani 

Giuseppe. 

 

GIOVEDÌ 31 agosto, ore 18:00.  

Alvera e Anchise; Pannacci Ciro e 

Cozzari Marzio. 

 

VENERDÌ 1 settembre, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolati della Pre-

ghiera. 

 

SABATO 2 settembre. Ore 18:00. 

(libera).  

 

Domenica 3 settembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Gori; Bolli Maria 

Grazia, Mario e Elena; Ligi 

Dante; Alunni Attilio e Anna.  

AVVISI - Ponte Felcino 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 
 

Adorazione eucaristica 
Viene sospesa nei mesi di luglio e ago-
sto. 

 
Gruppo Padre Pio 

Venerdì 1 settembre, ore 17:00. 
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   642.00. 
Uscite: €   1229.00. 

 

Giornata di Spiritualità dell’Apostolato 
della Preghiera 
9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 
3409305628 

 
Cambio ORARIO  
SS. MESSE FESTIVE 

Da domenica 3 settembre riprende l’o-
rario “normale” delle celebrazioni dome-
nicali! Ricominciamo a celebrare la S. 
Messa delle ore 9:00!  

 
Funerali: 

Costarelli Maria: 44,00 €. 
Luzi Alberto: 67,00 €. 
Riccieri Otello: 60,00 €; Fiori della Carità: 
25,00 €. 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

21a Domenica TO 
 
Is 22,19-23 - Gli porrò sulla 

spalla la chiave della casa di 
Davide. 

Dal Salmo 137 - Rit.: Signo-
re, il tuo amore è per sem-
pre. 

Rm 11,33-36 - Da lui, per 
mezzo di lui e per lui sono 
tutte le cose. 

Mt 16,13-20 - Tu sei Pietro, e 
a te darò le chiavi del regno 
dei cieli. 

La pagina evangelica odierna è am-
bientata a Cesarea di Filippo, terra paga-
na. Contiene un dialogo tra Gesù e i suoi 
discepoli. L’argomento è duplice: chi è 
Gesù e chi è Simon Pietro. Nella prima 
parte viene riportata l’opinione della gen-
te e l’opinione dei discepoli su Gesù a 
partire da due domande del Maestro: “La 
gente chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?”, “Ma voi chi dite che io sia?”.  

Secondo i discepoli, la gente vede in 
lui un uomo di straordinaria grandezza, 
tuttavia non lo comprende come il Mes-
sia. Secondo Simon Pietro, colui che 
prende la parola e risponde per tutti, 
Gesù non è solo il Messia; è anche il 
Figlio del Dio vivente.  

Bellissimo quel “ma” con cui Gesù 
inizia la domanda rivolta ai suoi. Quasi a 
dirci: guardate, a questa domanda non si 
risponde “per sentito dire”, ma per espe-
rienza diretta. A questa domanda ciascu-
no di noi è chiamato a dare una risposta 
personale proprio a partire dall’esperien-
za che abbiamo di Gesù, mettendoci an-
che noi in ascolto del Padre, che ce ne 
ha fatto dono. La risposta del discepolo 
allora è diversa da quella della gente 
perché è suggerita dal Padre, che il Figlio 
rivela. Ecco, qui nasce la fede. Non sono 
più io a interrogare Dio, ma mi lascio 
interrogare da lui, accetto di essere mes-
so in questione da lui. E la sua domanda 
apre al Mistero.  

La fede è accettare di rispondere al 
Signore che interpella. Lui resta sempre 
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 per noi un mistero e l’unica risposta 
siamo noi stessi che mostriamo sempre 
più l’essere fatti a sua immagine. La 
nostra vita, con quello che facciamo e 
diciamo, è la risposta più vera alle do-
mande di Dio… nella misura in cui 
ascolto la Parola e la metto in pratica. 

 
FARE IL PRIMO PASSO 

Nata prematura di 14 settimane, alla 
nascita pesavo meno di un chilo. I medici 
dissero che avrei avuto soltanto una pic-
cola possibilità di sopravvivenza, così mia 
madre chiamò un sacerdote per battez-
zarmi. Sono stata nell’incubatrice per 
quattro mesi e, a causa dell’eccessiva 
esposizione all’ossigeno, il mio udito ha 
subito una perdita dell’80% in entrambe 
le orecchie. 

Durante l’adolescenza ho cominciato a 
domandarmi il perché non fossi subito 
morta, tanta era la sofferenza che questa 
grave perdita uditiva mi provocava. I miei 
genitori mi davano sempre la stessa ri-
sposta: “Anne, Dio ti ama immensamente 
e ha un piano speciale per te”. Questa 
frase mi faceva nascere il desiderio di 
scoprire il progetto che Lui aveva riserva-
to per me. 

A 18 anni ho iniziato a lavorare presso 
l’ufficio postale. Il mio compito era quello 
di rispondere al telefono e questo mi ri-
sultava difficile perché era molto proble-
matico per me riuscire a capire le varie 
richieste. Molte volte le persone all’altra 
estremità del telefono mi prendevano in 
giro dicendo che ero stupida e così torna-
vo a casa piangendo, gridando a mia 
mamma perché la vita doveva essere così 
difficile per me! 

La sua risposta mi ha colto alla sprov-
vista: “Prova a fare tu il primo passo. 
Quando domani rispondi al telefono, spie-
ga con semplicità a chi ti ascolta che hai 
una perdita uditiva e invita le persone a 
parlare lentamente e chiaramente”. 

Per me è stato affrontare soprattutto 
me stessa, perché non volevo si sapesse 
della mia sordità; volevo infatti apparire 
“normale” come tutti gli altri. 

Il giorno dopo al lavoro ho sentito 
squillare il telefono e, nello stesso tempo, 
quella voce nel mio cuore mi diceva “fa il 
primo passo”. Per la prima volta nella mia 
vita, ho risposto al telefono invitando a 
parlare in maniera chiara poiché avevo un 
deficit uditivo. Con mia sorpresa la perso-
na all’altro capo del telefono è stata molto 
gentile e comprensiva e questo mi ha 
incoraggiato, da quel momento in poi, a 
svolgere il mio lavoro con più sicurezza. I 
miei colleghi, vedendo le mie difficoltà e 
gli sforzi per superarle, hanno anche loro 
cercato di aiutarmi, rispondendo subito 
alle chiamate. 

È stato come se avessi gettato un sas-
solino nell’acqua provocando un effetto a 
catena. Ricordo di essere andata a casa 
dicendo alla mamma: “Ha funzionato!” 
Quel giorno ha segnato un punto di svolta 
nella mia vita: ho capito che dovevo ac-
cettare i miei limiti giorno dopo giorno e, 
cercando di fare il primo passo, di “amare 
per prima” gli altri come Dio ha fatto con 
noi, avrei trovato un rapporto con il mon-
do e con le persone, insieme alla pace 
interiore e ad una nuova libertà. (… ) 

Ancora oggi non è semplice: per 
esempio, con le amiche con cui abito ab-
biamo dovuto fare dei piccoli passi quoti-
diani. Come chi parlava quasi borbottan-
do ora si sforza di scandire bene le parole 
in modo che possa leggere le labbra. Alla 
fine vince l’amore reciproco! 

Ho ricevuto da mio padre, scomparso 
nove anni fa, un messaggio personale da 
aprire dopo la sua morte, in cui c’era 
scritta solo una frase: “La mia notte non 
ha oscurità”. È la mia esperienza quotidia-
na: ogni volta che scelgo di amare e di 
servire chi mi sta vicino, non ci sono più 
tenebre e sperimento l’amore che Dio ha 
per me. 

Anne 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 27 agosto.  

09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria, 
Gubbiotti Romano e Radicchi 
Maurizio (2° mese); Biscarini 
Raffaella, Canna Gina, Fumanti 
Alfredo e Panfili Maria; Adele 
Pannacci e Bruno Simonetti; 
Franceschelli Rodolfo. (Tenso). 

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 
nei mesi di luglio e agosto! 

 
 
 
MARTEDÌ 29 agosto. Ore 18:30 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 1 settembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 3 settembre.  

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. 
 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

e Villa Pitignano 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 

 
Adorazione eucaristica 

Viene sospesa nei mesi di luglio e ago-
sto. 

 
Giornata di Spiritualità dell’Apostola-
to della Preghiera 
9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 
3409305628 

 
 

ORARIO SS. MESSE FESTIVE  
Da domenica 3 settembre riprende 
l’orario “normale” delle celebrazioni do-
menicali! Ricominciamo a celebrare la 
S. Messa delle ore 11:00!  

 
Matrimonio: 

Rondoni Matteo e Tenerini Lara: saba-
to 26 agosto, ore 17:00 a Deruta. 

 
FUNERALE: 

Moretti Amato: 130,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


