AVVISI - Ponte Felcino
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 19 maggio, ore 21:00.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, ore 16:00-17:30 in Cripta.

Funerali:
Vagnetti Rosella: 73,50 €.

Apostolato della Preghiera
Pellegrinaggio Collevalenza: sabato 26
maggio
Prenotarsi
da
Patrizia
Alunni:
3409305628

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 19 maggio, ore 21:00.

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

PENTECOSTE.
09:00 Enrica e Fernando.
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
LUNEDÌ 21 maggio, ore 18:00.
Fiorucci Franco, Rossi Ada e Victor
Ugo; Scapicchi Ubaldo.

MARTEDÌ 22 maggio, ore 18:00.

S. RITA

(a S. Angelo, Zona industriale)
Scopetta Anna; Gasperini Derna e
Cecchini Vasco.
MERCOLEDÌ 23 maggio, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 24 maggio, ore 18:00.
Sergio.

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

2018

Rendiconto ultima settimana
Offerte
€ 666,00
Uscite
€ 69,.00

VENERDÌ 25 maggio, ore 18:00.
Def. Fam. Scopetta; Rossi Marcello e
Brunati Edda.
SABATO 26 maggio, ore 18:00.
Riccini Edilia, Danilo e Enzo.
DOMENICA 27 maggio.
SS. TRINITÀ.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

Tel.: 075/4659323

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

PRIMA COMUNIONE
RITIRO: Martedì 22, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio (15:30-17:30).
Confessione: Giovedì 24, ore 21:00.

S. MARIA ASSUNTA
20 maggio

d. Alberto: 348/6003696;

PENTECOSTE
At 2,1-11 - Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
Dal Salmo 103 - Rit.: Manda
il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Gal 5,16-25 - I frutti dello
Spirito.
Gv 15,26-27; 16,12-15 - Lo
Spirito di verità vi guiderà
alla verità tutta intera.

S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 20

d. Lorenzo: 346/3708420

Pentecoste: festa dello Spirito
Santo, dono per eccellenza di Gesù
Risorto. Lo Spirito viene abbondantemente effuso sulla comunità dei primi credenti (1a lettura), viene donato
a tutto il Corpo della Chiesa e ai singoli (2a lettura) perché siano sostenuti nel loro impegnativo mandato di
liberare il mondo dal male e rinnovare il volto dell’umanità. Lo Spirito non
si comunica come possesso egoistico, come gioia e fede strettamente
personali: esso è dato per “l’utilità
comune”.
San Giovanni ci suggerisce che la
missione dello Spirito è quella di
rendere testimonianza a Gesù, al
punto di essere chiamato Spirito di
verità. Dato che Gesù è la Verità, è
bello pensare che lo Spirito porta il
cristiano ad assomigliare sempre più
a Gesù. Lo Spirito ci fa comprendere
che in Gesù la rivelazione di Dio ha
raggiunto la sua pienezza. È lo Spirito la nuova legge del popolo di Dio,
del cristiano; è Lui che ci sa trasformare in uomini nuovi, in donne
nuove, donati al regno di Dio, donati
ai fratelli. Ci dona il coraggio e la libertà della testimonianza e dell’annuncio. È lo Spirito che sostiene e
difende dalle insidie. È lo Spirito che
ci rende consapevoli della nostra fra-

gile grandezza; per questo ci libera
dall’orgoglio e dalla presunzione: c’è
un Altro che agisce attraverso di
noi, anche nonostante i nostri limiti.
A noi lasciarci guidare verso
un amore vero e profondo. Non un
amore che si nutre di parole, di dichiarazioni o di promesse, ma di
concretezza, di fatti; un amore riconoscibile dai frutti che produce. Presenza discreta ma sicura, lo Spirito
produrrà cambiamenti inspiegabili.
Lo testimoniano i santi, anche nostri contemporanei.

RICOMINCIARE DA ZERO
Quando ero ancora piccolo mio
padre ci ha lasciati. Mia madre è
caduta in una forte depressione e
ha cominciato a bere. Sono stato
educato dalla nonna materna.
Quando mia madre è morta, ero nel
periodo dell’adolescenza e covavo in
me un desiderio di vendetta. In seguito, ho conosciuto una ragazza
che mi ha introdotto nella sua comunità parrocchiale. Attraverso
queste persone, piano piano ho scoperto Dio, la vita interiore, ritrovando pace ed equilibrio. Quando ci
siamo sposati, potevo dire che quella comunità era la mia famiglia.
Un giorno, nel posto dove lavoro,
è arrivato un uomo e si è presentato come mio padre. Era desolato e
temeva la mia reazione. Nonostante
la sorpresa, l’ho accolto con calore,
gli ho parlato della bambina che era
nata e l’ho invitato a casa. Dopo
una settimana, è venuto insieme
alla sua compagna. Io e mia moglie
li abbiamo accolti con grande festa
e affetto. Più che nonni, ci sembravano due figli adottivi. Da allora la
vita della nostra famiglia è cambia-

ta, e anche la loro. Il passato è come se non esistesse, esiste solo la
volontà di ricominciare da zero.

P.P. – Serbia

CHIAMATI ALLA SANTITÀ

Il santo non spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui,
è capace di fare silenzio davanti ai
difetti dei fratelli ed evita la violenza
verbale che distrugge e maltratta,
perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma piuttosto li
considera «superiori a sé stesso» ( Fil 2,3).
Non ci fa bene guardare dall’alto
in basso, assumere il ruolo di giudici
spietati, considerare gli altri come
indegni e pretendere continuamente
di dare lezioni. Questa è una sottile
forma di violenza. San Giovanni della Croce proponeva un’altra cosa:
«Sii più inclinato ad essere ammaestrato da tutti che a volere ammaestrare chi è inferiore a tutti». E aggiungeva un consiglio per tenere
lontano il demonio: «Rallegrandoti
del bene degli altri come se fosse
tuo e cercando sinceramente che
questi siano preferiti a te in tutte le
cose. In tal modo vincerai il male
con il bene, caccerai lontano da te il
demonio e ne ricaverai gioia di spirito. Cerca di fare ciò specialmente
con coloro i quali meno ti sono simpatici. Sappi che se non ti eserciterai in questo campo, non giungerai
alla vera carità né farai profitto in
essa».
[Papa Francesco: Esortazione
”Gaudete et Exultate” (nn. 116117)]

AVVISI - Villa Pitignano
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 (Chiesa)
mercoledì 23/5 (Rosario e S. Messa Villa
Alta, ore 20:30);
giovedì 24/5 (Rosario e S. Messa Villa
Alta, ore 20:30);
venerdì 25/5 ore 20:30, Rosario e S.
Messa con Processione. Festa con i calici
di S. Urbano!

- Le offerte si possono consegnare a:
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa
Moriconi e Flavio Verzini.

Resoconto offerte raccolte per PREFABBRICATO:

Mesi precedenti: € 22.514.
Maggio: Torneo Burraco: 600,00; Offerte: € 180

OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione
della tensostruttura con Prefabbricato:
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa Sanpaolo, intestato a Parrocchia Santa Maria
Assunta in Villa Pitignano.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 20 maggio.

PENTECOSTE.

09:00 Aderni Gino e Calzuola Gemma,
Calzuola Elisa e Passeri Ettore;
Pelosi Palmiero. (Tenso).
10:30 Popolo. (Chiesa).

PRIMA COMUNIONE.

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 (Chiesa)

mercoledì 23/5 (Rosario e S. Messa
Villa Alta, ore 20:30);
giovedì 24/5 (Rosario e S. Messa Villa
Alta, ore 20:30);

venerdì 25/5 ore 20:30, Rosario e S.
Messa con Processione. Festa con i calici
di S. Urbano!

DOMENICA 27 maggio.

SS. TRINITÀ.

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

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

