AVVISI - Ponte Felcino
ORDINAZIONE PRESBITERALE di
d. Nicolò Gaggia

GREST 2018:
“Gulliver, viaggi d’estate”
Aperto a tutti i bambini dalla 1 a elementare alla 1a media
1a settimana: 2-6 luglio;
2 settimana: 9-13 luglio
dalle 8:15 alle 13:00, presso CVA di Villa

Pitignano. Info: Elisa (3464910098); d.
Nicolò (3486466415)
Caritas parrocchiale
Lunedì 25 giugno, ore 18:45.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, ore 16:00-17:30 in Cripta.
Rendiconto ultima settimana
Offerte € 673,00
Uscite € 1282,00
Pro oratorio Maggio
da RID € 20,00
Matrimonio
Fei Marco e Ceci Roberta: 30 giugno, ore
16:30 a Iesi.
FUNERALE:
Canonico Giovanna: € 326,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 23 giugno.
11:00 BATTESIMO di Carbaial Anita.
18:00 Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Cappannelli Maria.
DOMENICA 24 giugno.
09:00 Onelia e Francesco; Fettucciari
Antonio; Cicognola Ivo e Mirella;
Allegrucci Ersilio e Maria Luisa;
Rossi Domenico.
11:00 Popolo.
18:00 Tonti Attilio e Pieragostini Maria;
Duranti Giuseppe.
LUNEDÌ 25 giugno, ore 18:00.
(libera).
MARTEDÌ 26 giugno, ore 18:00.
Marchetti Vincenza; Roscini Luciano;
Scatena Elisa.
MERCOLEDÌ 27 giugno, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 28 giugno, ore 18:00.
Def. Fam. Borelli; Cotozzoli Santina e

Giovanni; Stefano (2° ann.); Pampanini
Paolo e Alberto.

VENERDÌ 29 giugno, ore 10:00.
Lucentini Luciana; Dalloro Luigi; Bovini
Pietro.
NB.: non ci sarà la S. Messa delle ore
18:00 per l’ORDINAZIONE PRESBITERALE di d. Nicolò, in Cattedrale (ore
17:00)!
SABATO 30 giugno, ore 18:00.
Ambrosi Giuseppe (21° ann.); Piscionieri
Angela e Vittoriani Giuliano.
DOMENICA 1° luglio.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA la S. Messa!
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Marcucci Vittoria.
18:00 Def. Fam. Servettini.
MATRIMONIO di Martina Grilli e
Michele Marcantonini con BATTESIMO di Marcantonini Sofia.

Tel.: 075/4659323

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

Veglia di preghiera: giovedì 28 giugno, ore 21:00 a Ponte S. Giovanni.
Ordinazione: venerdì 29 giugno, ore
17:00 in Cattedrale.
Prime SS. Messe solenni:
Villa Pitignano: domenica 1° luglio,
ore 11:00.
Ponte Felcino: domenica 8 luglio,
ore 18:00.

S. MARIA ASSUNTA
24 giugno

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

2018

d. Alberto: 348/6003696;

S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 25

d. Lorenzo: 346/3708420

La liturgia di questa domenica è
dedicata alla figura del Battista,
proposta in tutta la sua grandezza.
Fin dal concepimento e nella nascita
in Giovanni, agisce in modo decisivo
la grazia di Dio, che guida la storia
degli uomini. Il segno di questo
“potere” di Dio è il miracolo della
fecondità di due anziani. La sua
nascita infatti è motivo di gioia per i
vicini e i parenti perché il “Signore

aveva manifestato in Elisabetta la
sua grande misericordia”. In questo

S. Giovanni Batt.
Is 49,1-6 - Ti renderò luce
delle nazioni.
Dal Salmo 138 - Rit.: Io ti
rendo grazie: hai fatto di
me una meraviglia stupenda.
At 13,22-26 - Giovanni aveva
preparato la venuta di Cristo.
Lc 1,57-66.80 - Giovanni è il
suo nome.

possiamo cogliere una prima rivelazione di chi è Dio. Luca poi insiste
sull’imposizione del nome al bambino. Invece di ricevere il nome di suo
padre, così come stabiliva la tradizione, viene chiamato Giovanni, che
significa “il Signore è misericordioso”.
È bello pensare che in tutta la storia biblica l’imposizione del nome da
parte di Dio o di Gesù sta ad indicare
l’elezione o la nomina ad una determinata funzione. Fin dalla sua nascita, portando il nome che Dio ha indicato per lui, Giovanni si presenta come un eletto chiamato a compiere la
missione affidatagli da Dio.
Come possiamo accogliere e vivere
questa parola? Innanzitutto, possiamo lasciare che Dio fecondi la nostra
vita attraverso l’accettazione della

sua parola che è Gesù. Poi di fronte
all’opera di Dio si richiede da parte
nostra il silenzio che ascolta, unito alla voce d’una lode che esalta
l’opera di Dio. La figura del Battista
ancora chiede a noi di essere attualizzata: Dio sarà con noi se, come
Giovanni, prepariamo la via a Gesù
per mezzo della conversione e il vivere nell’amore. Infine, il nome ci
ricorda che davanti a Dio nessuno di
noi è parte di una “serie”, ma ciascuno è unico, è un “originale”, che
siamo chiamati a realizzare.

L’AMICO ATEO
Carlo, che si dichiara ateo, un
giorno mi confida il dolore che l’ha
colpito: i genitori stanno per divorziare in seguito a una sbandata del papà. Oltre alla sofferenza di veder venir meno l’amore trai suoi, per lui è
difficile accettare l’idea di dover andare a vivere con l’uno o con l’altra e
dividersi dal fratello al quale è molto
affezionato. Carlo sa che io sono credente e non accetterebbe nessun
consiglio, ma io sento di dirgli ugualmente che prego per questa situazione e che lui può chiamarmi in qualsiasi momento.
Il giorno successivo ricevo una
telefonata da Carlo: racconta che, al
colmo della disperazione, era riuscito
ad accettare il dolore e a… pregare
Dio. In effetti lo sento più sollevato.
Passano alcuni giorni e il mio amico
mi sorprende con questa notizia: non
ci sarà né divorzio né separazione dal
fratello; la mamma ha trovato la forza
di perdonare e insieme al papà hanno
rinnovato la propria fede nel sacramento del matrimonio.
S.D. -Trento

LA RAGAZZA MADRE
Una mattina una signora di una
certa età ci ha portato sua figlia, che
aveva partorito due settimane prima
proprio nel nostro reparto di maternità. La ragazza non era sposata e la
mamma non aveva soldi per nutrirla:
il suo latte diminuiva e il bimbo perdeva di peso. Per questo erano venute da noi. La signora era così furiosa
con la figlia e con il suo ragazzo al
punto di minacciarla che non sarebbe
più tornata a portarle da mangiare. E
le ha buttato in faccia la borsa che
conteneva gli indumenti del neonato.
Abbiamo assistito a questa scenata addolorate. Vedevamo quanto
quella donna era stanca e disperata,
senza più amore per la figlia che si
trovava in difficoltà. Ci siamo guardate in faccia tra noi e ci siamo capite.
Abbiamo cominciato con l'ascoltare la
signora, che si è sfogata fino in fondo. Abbiamo cercato di calmarla, facendola ragionare da mamma. Con
grande fatica ha capito e ha accettato
di ritornare.
Abbiamo poi aiutato la figlia, che
piangeva disperatamente, a sistemarsi sul letto, dandole qualcosa da mangiare e cercando di consolarla. Mentre
i giorni passavano e il bimbo era nutrito, la ragazza riacquistava fiducia in
se stessa. L'amore che la circondava
l'ha spinta un giorno a confidarci tutto
e a chiamare il padre del bambino.
Intanto la sua mamma è tornata
a trovarla ed era più serena.
Dopo una settimana è arrivato il
ragazzo che ha visto per la prima volta suo figlio. L'amore che abbiamo
cercato di dar loro li ha aiutati a riconciliarsi. Adesso vanno d'accordo e
sono molto grati di come si sono sentiti capiti ed amati.
J.F.M. – Camerun

AVVISI - Villa Pitignano
ORDINAZIONE PRESBITERALE di
d. Nicolò Gaggia
Veglia di preghiera: giovedì 28 giugno, ore 21:00 a Ponte S. Giovanni.
Ordinazione: venerdì 29 giugno, ore
17:00 in Cattedrale.
Prime SS. Messe solenni:
▪ Villa Pitignano: domenica 1° luglio, ore 11:00.
▪ Ponte Felcino: domenica 8 luglio,
ore 18:00.

GREST 2018:
“Gulliver, viaggi d’estate”
a

Aperto a tutti i bambini dalla 1 elementare alla 1a media
• 1a settimana: 2-6 luglio;
• 2 settimana: 9-13 luglio
dalle 8:15 alle 13:00, presso CVA di Villa
Pitignano.

Info: Elisa (3464910098); d. Nicolò
(3486466415)
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.
- Le offerte si possono consegnare a:
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa
Moriconi e Flavio Verzini.

Resoconto offerte raccolte per PREFABBRICATO:
Mesi precedenti: € 23.294,00.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 24 giugno.
09:00 Pettirossi Giovanni, Aderni Rina;
Tito Graciela; Stefano, Silvio e
Def. Fam. Simonini; Calisti Franco
e Teresa. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

MARTEDÌ 26 giugno, ore 18:30.

(Chiesa).

Moretti Leonilde e Pauselli Primo.

VENERDÌ 29 giugno, ore 17:00.

(Cattedrale).

Ordinazione di d. Nicolò Gaggia.

Sabato 30 GIUGNO, ORE 18:30

(Chiesa).

25° di MATRIMONIO di Bianchi Ottavio e Mamusa Isabella.

DOMENICA 1° luglio.
09:00 Aderni Ugo. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).
PRIMA S. MESSA SOLENNE di
d. Nicolò Gaggia.
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

