AVVISI - Ponte Felcino

S. MARIA ASSUNTA
12-15 agosto

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

2018

ADORAZIONE EUCARISTICA
SOSPESA nei mesi di Luglio e
Agosto.
Tel.: 075/4659323

Matrimonio:
Vicarelli Mattia e Massetti Giulia:
domenica 12 agosto, ore 11 a
Corciano.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 11 agosto, ore 18:00.
Varone Pietro; Barlozzo Carlo, Assunta
e Piergiorgio; Ragnicoli Dante, Giulia e
Giuseppina; Costantini Luigi, Celia e Dario.
BATTESIMO di Mennella Greta.
DOMENICA 12 agosto.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Flussi Fabrizio.
LUNEDÌ 13 agosto, ore 18:00.
Garofanini Renato, Favaroni Luigi, Gina
e Giovanni.
MARTEDÌ 14 agosto, ore 18:00.
Lestini Fausto.
MERCOLEDÌ 15 agosto. ASSUNZIONE
della VERGINE MARIA
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Barlozzo Assunta, Carlo e Pier-

giorgio.
GIOVEDÌ 16 agosto, ore 18:00.
Puletti Camillo; Staccioli Teclo e Argentina; Moretti Antonio.
VENERDÌ 17 agosto, ore 18:00. Presso
la Scuola Materna!!!
Grani Lamberto e Riccieri Otello.
SABATO 18 agosto.
17:00 BATTESIMO di Chuquipul Gonzales Gianluca.
18:00 Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Ricotti Enzo.

DOMENICA 19 agosto.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Bovini Mario e Baco Laura; Varone Pietro; Abenante Raffaele.

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

Pellegrinaggio Madonna della
Corona ((VR)
Domenica 9 settembre
Prenotazioni: Maria Luisa
(83473724799) e Monia
(3281888455) di Villa Pitignano.

d. Alberto: 348/6003696;

19a T. Ordinario
1Re 19,4-8 - Con la forza
di quel cibo camminò fino
al monte di Dio.
Dal Salmo 33 - Rit.: Gustate e vedete com’è
buono il Signore.
Ef 4,30–5,2 - Camminate
nella carità, come Cristo.
Gv 6,41-51 - Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 32

d. Lorenzo: 346/3708420

Come Elia nel deserto è salvato da un
pane provvidenziale (1a lettura), così l’uomo,
specie nei momenti di crisi, si rende conto
che non gli può bastare un pane “terreno”.
Gesù si presenta come “pane disceso dal
cielo” perché chi ne mangia non muoia, ma
viva in eterno (vangelo). Egli è diventato
salvezza dell’uomo perché ha dato se stesso
per noi (2a lettura). Gesù è la piena rivelazione di Dio perché è disceso dal cielo, è
Colui che il Padre ha donato (v 44).
Tutto questo è accessibile solo al credente. Infatti, attorno a Gesù, di fronte a questa
affermazione,
la
reazione
è
la
“mormorazione”, che significa incredulità e
obiezione al disegno di Dio. Gesù non si ferma a dare una spiegazione; invita a rifiutare
il comportamento incredulo lasciandosi
attrarre dal Padre, ponendosi in suo
ascolto e imparando da Lui.
Essere “scolari di Dio”, lasciarsi da Lui
istruire: significa per noi ascoltare Dio e la
sua Parola, accorgersi del suo insegnamento
e imparare ad accoglierlo. Questo ascolto si
attua nel giusto modo soltanto se si fa proprio quello che si è udito. Oggi per esempio,
udiamo l’espressione “io sono il pane vivo”.
Gesù si presenta come pane.
Tutti noi lo vediamo sopra le nostre tavole, tutti godiamo della sua fragranza. Quante
volte abbiamo sentito il suo profumo, il profumo di pane appena sfornato. Gesù oggi si
dona a me con questa immagine. Gesù si
lascia mangiare.
Anch’io posso essere come Gesù. Mi lascio “mangiare” da chi incontro. Posso essere per loro come un pezzo di pane profumato. Quindi si va a Gesù nella fede: si mangia
di Lui come del pane. Quindi anch’io mi lascio “mangiare” dagli altri come il pane. A
questa condizione la vita eterna, che significa vita piena, realizzata, è in atto: la “mia”
vita è “piena”.

15 agosto 2018

ASSUNZIONE DI MARIA
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
Nel cuore dell’estate la Chiesa
ci invita a guardare Maria. Docile
alla parola di Dio, la Chiesa ha
compreso Maria come la creatura
umana più “gratificata” da Dio.
Piena di grazia è chiamata
dall’angelo. Quindi da sempre
essa è immensamente amata da
Dio, di un amore che sa trasformare in profondità. Maria, Colei
che la grazia ha trasformato; Colei che è stata creata in grazia.
Non perché lo richiedesse qualche suo merito. In Lei c’è solo
accoglienza a partire dal dono.
Nata ricolma dell’amore dello
Spirito Santo, Maria offre ogni
giorno il suo “sì”, vivendo di fede
e compiendo in sé il disegno della divina maternità.
Maria è Colei che ha realizzato
con completezza il disegno che
Dio le ha proposto. Lei guardando alla sua vita scopre una Presenza e loda e ringrazia Dio perché “grandi cose ha fatto per
me”.
È un invito anche per noi questa affermazione di Maria nel suo
cantico: guardare alla nostra
vita, quella quotidiana, come

ad un luogo abitato
da Dio che
agisce, che
opera. Lo
sappiamo:
niente
ci
capita
“a
caso”, ma
tutto è dono, tutto è
grazia. Anche per noi, come per Maria, Dio
fa: permette quell’incontro, quel
fatto, quella lettura, quell’essere
presente a quella situazione di
sofferenza, di gioia… Puoi aspettare che passi o puoi vivere come viveva Maria: conservava
nel suo cuore e fatto dopo fatto
scopriva il realizzarsi del disegno
di Dio.
Maria ha detto il suo “sì”
all’angelo, a Cana di Galilea,
mentre seguiva Gesù per le strade della Palestina, ai piedi della
croce, nel cenacolo in attesa della Pentecoste. Anche noi “figli”
possiamo essere come la Madre.

AVVISI - Villa Pitignano
Messa 15 agosto, ore 11:00
Festa della Patrona
ADORAZIONE EUCARISTICA
SOSPESA nei mesi di Luglio e Agosto.
Pellegrinaggio Madonna della Corona ((VR)
Domenica 9 settembre
Prenotazioni: Maria Luisa
(83473724799) e Monia
(3281888455).
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.
Mese Luglio: € 146,00.

Matrimonio:
Pace Desirée e Ribecco Domenico:
sabato 11 agosto, ore 11 a Crotone.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 12 agosto.
09:00 Franceschelli Leo (12° ann.) e
Rossi Fabiola; Ercoli Mariano,
Stincardini Annita e Def. Fam.

(Tenso).

11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa!. (Chiesa).
MARTEDÌ 14 agosto, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

MERCOLEDÌ 15 agosto.
ASSUNZIONE della VERGINE MARIA
09:00 Moretti Alberto e Amato (1° ann.)

(Tenso).

11:00 Popolo.

VENERDÌ 17 agosto, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 19 agosto.
09:00 Biscarini Raffaella, Canna Gino,
Fumanti Alfredo e Panfili Maria;
Roscini Francesco e Alessandro.

(Tenso).

11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa!. (Chiesa).
16:30 BATTESIMO di Potenza Celeste.
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

