AVVISI - Ponte Felcino

ADORAZIONE EUCARISTICA
SOSPESA nei mesi di Luglio e Agosto.

Matrimonio:
Bolognini Gemma e Vittori Stefano:
sabato 14 luglio, ore 11:00 ad Assisi.
FUNERALE:
Freddio Oliviero: 80 €.

ADORAZIONE dalle SUORE!!!
Venerdì 20 luglio, ore 21:00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 14 luglio, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e
Spagnoli; Monni Giancarlo e Mirella;
Bartoccini Settimio e Ida; Mariucci Giuseppe.
DOMENICA 15 luglio.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. Gori.

LUNEDÌ 16 luglio, ore 18:00.
Staccioli Teclo e Argentina; Moretti Antonio.
MARTEDÌ 17 luglio, ore 18:00.
Grani Lamberto.
MERCOLEDÌ 18 luglio, ore 18:00.
(libera).

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

2018

Rendiconto ultima settimana
Offerte
€ 636,00
Uscite
€ 856,00

GIOVEDÌ 19 luglio, ore 18:00.
Pierotti Elena; Canori Albertina; Pelliccia
Dario e Dina; Anna Maria.
VENERDÌ 20 luglio, ore 18:00.
Presso SCUOLA MATERNA!
Fiorucci Franco e Camilloni Liviana.
SABATO 21 luglio, ore 18:00.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Marconi
Amelio (14° ann.).
DOMENICA 22 luglio.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Burattini Gettulia e Def. Fam.
Servettini.

Tel.: 075/4659323

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

Pellegrinaggio a Silvi (Sr. Nazzarena e Sr. Leonardina)
Domenica 15 luglio.
Informazioni:
Diego
Alunni
3398655326.

S. MARIA ASSUNTA
15 luglio

d. Alberto: 348/6003696;

S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 28

d. Lorenzo: 346/3708420

Dio strappa Amos dal suo lavoro
perché annunci la sua parola (1a lettura); Gesù manda i Dodici a predicare la conversione (vangelo); in Lui
siamo stati “scelti prima della crea-

zione del mondo per essere santi ed
immacolati di fronte a lui nella carità”

15a T. Ordinario
Am 7,12-15 - Va’, profetizza al mio popolo.
Dal Salmo 84 - Rit.: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ef 1,3-14 - In lui ci ha scelti prima della creazione
del mondo.
Mc 6,7-13 - Prese a mandarli.

perché si realizzi il disegno del Padre
“ricondurre a Cristo tutte le cose” (2a
lettura).
Nel termine “missione” possiamo
riassumere il messaggio della odierna
liturgia della Parola. Gesù aveva scelto i Dodici tra i discepoli perché
“stessero con lui e per mandarli” (Mc
3,13). Per Marco la comunione con
Gesù precede e nutre la missione; non si può annunciare ciò che
non si vive. I Dodici l’hanno accompagnato già da un certo tempo, hanno ascoltato i suoi insegnamenti,
hanno condotto vita comune con Lui.
Ora devono lanciarsi nella missione
predicando la conversione e offrendo
la “buona notizia” e non solo a parole.
La missione è una proposta di
vita. Come tale allora deve avvenire
nella massima povertà di mezzi, al di
fuori di ogni ricatto. L’unica ricchezza
che accompagna i Dodici è quella
avuta dal Cristo: il messaggio e il dominio sui demoni, come segno della

presenza del regno. Essi partono
senza alcun bagaglio su cui contare:
non su sé stessi, sui propri mezzi,
ma solo su Dio e sulla sua Parola.
Sostanzialmente i Dodici sono
chiamati a vivere la loro missione in
un’ottica di comunione. Essi sono chiamati a costruire legami con
Gesù, innanzitutto, perché è questa
esperienza di familiarità che devono
annunciare. Tra di loro, in secondo
luogo, perché devono camminare a
due a due, confidando sulla compagnia e testimonianza del fratello che
li accompagna piuttosto che su
mezzi materiali.
Possiamo vivere in questa settimana questa parola cercando di
essere persone di dialogo e di comunione.
METTI AMORE E TROVERAI AMORE
Oggi ho una giornata libera. Ho
tanti programmi in testa. Fra tutti si fa
strada un'idea: se approfittassi per visitare dei conoscenti e comunicare anche
a loro la scoperta che ha cambiato la
mia vita?
Decido di andare a trovare due mie
amiche suore. Sono in istituti diversi,
distanze grandi le separano l'una dall'altra.
Vado prima da una. La trovo un po'
indaffarata, ma è felice di rivedermi.
Stiamo insieme a parlare di cose varie e
al di là delle parole cerco di trasmetterle il mio tesoro. Il tempo lungo della
nostra conversazione sembra essersi
concentrato in pochi attimi, eppure sono passate due ore!
Mi accingo a salutarla e lei, trattenendomi un istante e prendendomi da
parte quasi a confidarmi un segreto, mi
dice: «Sai, quando sei arrivata stavo
pensando come fare a comunicare alla
superiora una mia decisione. Non sono

contenta in questo periodo e ho quasi
deciso di provare a lasciare il convento.
In questo momento però non ho problemi, mi è ritornata la gioia e ho preso
un'altra decisione: vado dalla superiora,
sì, ma per dirle il problema risolto, la
crisi superata. Non so come, ma so che
questa mattina, attraverso te, è passato
il Signore!».
Riprendo la macchina con un'inspiegabile gioia dentro. Dopo il lungo
viaggio, eccomi a bussare alla porta
della seconda suora. La trovo intenta
ad assolvere le solite faccende domestiche, ma è evidente in lei un certo disagio. Dal suo volto traspare un certo
nonsoché che mi lascia perplessa. Comincio a parlare ma, stavolta, non di
cose varie. La gioia che ho dentro vorrebbe che anche lei fosse contenta.
Così le parlo un po' della mia vita, della
scoperta di Dio-Amore fatta tempo addietro, dell'esperienza fatta con l'altra
suora qualche ora prima. La mia interlocutrice mi guarda, mi ascolta attenta
e, pian piano, vedo comparire sul suo
viso un bel sorriso.
Adesso è lei che mi racconta e mi
dice che quella mattina aveva capito di
aver sbagliato strada, che non era quella la sua vocazione. «Le tue parole serene - mi dice - ora mi fanno vedere in
modo diverso la situazione. Voglio provare anch'io, voglio sperimentare anch'io quella gioia che mi ha colpita
quando sei entrata. Vale anche per me
quel "cur non ego?", “perché non anch'io?”, letto non so dove».
La saluto, adesso posso andare
tranquilla.
Ho come l'impressione che questa
mia giornata abbia il sapore di una missione.

AVVISI - Villa Pitignano
Pellegrinaggio a Silvi
(Sr. Nazzarena e Sr. Leonardina)
Domenica 15 luglio.
Informazioni:
Diego
Alunni
3398655326.
ADORAZIONE EUCARISTICA
SOSPESA nei mesi di Luglio e Agosto.

ADORAZIONE dalle SUORE!!!
Venerdì 20 luglio, ore 21:00.

- 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.

OPERAZIONE SOSTITUZIONE
TENSO
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione della tensostruttura con Prefabbricato:

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 15 luglio.
09:00 Taffini Antonio e Costa Giuseppina; Rondini Piero e Def. Fam.;
Def. Fam. Dogana. (Tenso).
11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa!. (Chiesa).

DOMENICA 22 luglio.
09:00 Caprini Giuseppe; Giulio e Assunta; Becchetti Mario, Silvano e
Adriana. (Tenso).
11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa!. (Chiesa).

MARTEDÌ 17 luglio, ore 18:30.

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

(Chiesa).
(libera).

J.A. – Brasile

VENERDÌ 20 luglio, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

