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

Prima Confessione: 3a elementare
sabato 19 maggio, ore 15:00.

Pro "Teatrino" Aprile
da RID
€ 20,00
da Libretti € 10,00

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 19 maggio, ore 21:00.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Pellegrinaggio Collevalenza: sabato
26 maggio
Prenotarsi da Patrizia Alunni:
3409305628

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 12 maggio, ore 18:00.
Varone Pietro; Vantaggi Rina (1° ann.);
Lorenzo.

VENERDÌ 18 maggio, ore 18:00. Presso
SCUOLA MATERNA.
Regnicoli Dante, Giulia e Giuseppina.

DOMENICA 13 maggio.

SABATO 19 maggio, ore 21:00.

ASCENSIONE di N.S. Gesù Cristo.

VEGLIA di PENTECOSTE.

09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Garofanini Renato; Terol Yosette;
Grani Lamberto.
LUNEDÌ 14 maggio, ore 18:00.
Luzi Alberto, Cesaroni Adalgisa, Bendini
Guerriero e Luzi Ada.
MARTEDÌ 15 maggio, ore 18:00.
Paggi Aldo; Rossi Maria Assunta.
MERCOLEDÌ 16 maggio, ore 18:00.
Moretti Antonio; Staccioli Teclo e Argentina; Guercini Federico (2° ann.); Papa
Mario e Franca.
GIOVEDÌ 17 maggio, ore 18:00.
(libera).

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.
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S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 19

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 599,00
Uscite
€ 271,00

Varone Pietro; Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Abenante Raffaele.
DOMENICA 20 maggio.

PENTECOSTE.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

Tel.: 075/4659323

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
dalle SUORE!
Venerdì 18 maggio, ore 21:00.

S. MARIA ASSUNTA
13 maggio

d. Alberto: 348/6003696;

ASCENSIONE
At 1,1-11 - Fu elevato in alto
sotto i loro occhi.
Dal Salmo 46 - Rit.: Ascende
il Signore tra canti di gioia.
Ef 4,1-13 - Raggiungere la
misura della pienezza di
Cristo.
Mc 16,15-20 - Il Signore fu
elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio.

d. Lorenzo: 346/3708420

L’intento della festa odierna è
di presentare la fine della presenza visibile del Cristo nel nostro mondo e la sua nuova forma di presenza al mondo tramite la missione e la testimonianza
affidate
ai
suoi
(vangelo). La conclusione della
convivenza di Cristo con i suoi
non significa né partenza dal
mondo, né assenza dalla vita
umana. È solo l’inizio di un nuovo modo di essere presente.
Per Gesù Risorto l’ascensione è
un traguardo raggiunto, per noi
ancora un cammino da fare; un
continuo cammino verso Dio,
che attuiamo nell’incontro e nella disponibilità al fratello: la
stessa strada di Gesù.
Gli undici vedono salire Gesù
al cielo, ma questo non li rattrista. Infatti non lo perdono, ma
egli diventa il Signore della storia, che li accompagna dovunque ed agisce in mezzo a loro
attraverso il suo Spirito. Salire al cielo allora non vuol dire
abbandonare la terra. Al contrario, solo ora Gesù può offrire la
sua presenza e il suo amore ve-

ramente a tutti. Egli continua a
visitare la nostra terra facendole dono della sua luce, della sua
forza, della sua verità, continuando ad inviare lo Spirito
Santo promesso agli apostoli.
Come possiamo tenere in
cuore e mettere in pratica questa parola? Innanzitutto, se il
fatto della glorificazione di Gesù apre alla speranza, la certezza della sua presenza dona il
coraggio dell’impegno: nel luogo dove viviamo, con le persone che incontriamo. E il nostro
impegno è a servizio del mondo
intero: quindi cuore grande
per orizzonti ampi. Attraverso le parole e le opere, nelle
scelte di ogni giorno, con uno
stile nuovo di vita.
OSPEDALIZZATI
La nostra città è sede di importanti centri ospedalieri che
richiamano pazienti dall’Italia e
dall’estero. Abbiamo pensato di
creare una specie di agenzia
per le famiglie che, dovendo
accompagnare i propri malati,
non hanno un punto di appoggio. Si è creata così una rete di
sostegno e di solidarietà che
coinvolge ormai tante famiglie:
c’è chi va quotidianamente a
fare volontariato in ospedale,
chi cerca un alloggio per i parenti, chi uno specialista… Per
molti siamo diventati un riferimento sicuro. Questa iniziativa
è molto utile anche per noi: ci

sentiamo sostenuti e incoraggiati a continuare.
E.R. - Italia
La misericordia, «cuore pulsante del Vangelo»
Il Signore ci ha lasciato ben
chiaro che la santità non si può
capire né vivere prescindendo
da queste sue esigenze, perché
la misericordia è il «cuore pulsante del Vangelo».
Quando incontro una persona che dorme alle intemperie,
in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un
delinquente ozioso, un ostacolo
sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono
risolvere i politici, e forse anche
un’immondizia che sporca lo
spazio pubblico. Oppure posso
reagire a partire dalla fede e
dalla carità e riconoscere in lui
un essere umano con la mia
stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre,
un’immagine di Dio, un fratello
redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse
intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento
vivo della dignità di ogni essere
umano?
[Papa Francesco: Esortazione
”Gaudete et Exultate” (nn. 9798)]

AVVISI - Villa Pitignano
PRIMA COMUNIONE
RITIRO: da mercoledì 16 a venerdì 18
maggio (15:30-17:30).
Confessione: Venerdì 18, ore 21:00.
ADORAZIONE EUCARISTICA
dalle SUORE!
Venerdì 18 maggio, ore 21:00.
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 19 maggio, ore 21:00 a Ponte
Felcino.

Alta, ore 20:30);

• venerdì 25/5 ore 20:30, Rosario e S.

Messa con Processione. Festa con i calici di S. Urbano!
• sabato 26 (grigliata sotto le stelle).

Resoconto offerte raccolte per PREFABBRICATO:
Mesi precedenti: € 22.514.
Maggio:
Torneo Burraco: 600,00;
Offerte: € 180

Martedì 22 maggio 2018: S. Rita
benedizione delle rose dopo la S. Messa
delle ore 21:00 (Tenso).
25 maggio 2018:
FESTA del S. Patrono, S. URBANO
• mercoledì 23/5 (Rosario e S. Messa Villa Alta, ore 20:30);
• giovedì 24/5 (Rosario e S. Messa Villa

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 13 maggio.
ASCENSIONE di N.S. Gesù Cristo.
07:30 PROCESSIONE e S. Messa.
Gatti maria Elena e Gina; Cambria
Domenica; Gorini Maria. (S. Cro-

ce).

11:00 Popolo. (Chiesa).

MARTEDÌ 15 maggio, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 18 maggio, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 20 maggio.

PENTECOSTE.

09:00 Aderni Gino e Calzuola Gemma,
Calzuola Elisa e Passeri Ettore.

(Tenso).

10:30 Popolo. (Chiesa).

PRIMA COMUNIONE.

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

