AVVISI - Ponte Felcino
Incontro CPP UNIFICATO
Martedì 11 settembre, ore 21:00, all’Oratorio.

Nuovo CORSO FIDANZATI
Da mercoledì 19 settembre
Occorre telefonare per iscrizione!
ADORAZIONE EUCARISTICA
RIPRENDE da giovedì 6 settembre, ore
16:00.

Uscite
€ 434.00
Pro Oratorio mesi di Luglio e Agosto
Da RID € 40.00
da libretti € 20.00
Matrimoni:
• Tiecco Eleonora e Marsili Davide: 8 settembre, ore 16:30 a Montescosso.
• Rossi Virginia e Peducci Roberto: 15
settembre, ore 10, a SS. Biagio e Savino.
• Pelliccia Giacomo e Lupattelli Erica: 15
settembre, ore 16:00 a Montescosso.

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 576.00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 8 settembre. Ore 18:00.
Ferranti Romeo e Def. Fam. Ferranti e
Ramacci; Giovagnotti Pina.
BATTESIMO di Aderni Rebecca.
DOMENICA 9 settembre.
09:00 Tardioli Agostino e Guercini Giuseppa e Argentina.
11:00 Popolo.
60° di MATRIMONIO di Marsili
Fausto e Pierotti Dina.
18:00 Celeste, Marcello e Gilda; Bagnolo Ferruccio (13° ann.); Lucaroni Carlo e Iolanda; Rossi Luigi
e Lella.

LUNEDÌ 10 settembre, ore 18:00.
(libera).
MARTEDÌ 11 settembre, ore 18:00.
Giulietti Daniele; Bittarelli Palmiero (2°
ann.); Biscarini Gina.
MERCOLEDÌ 12 settembre.
(libera).

GIOVEDÌ 13 settembre, ore 18:00.
Garofanini Renato.

VENERDÌ 14 settembre, ore 18:00.
(libera).
SABATO 15 settembre. Ore 18:00.
Varone Pietro; Spagnoli Carla e Def.
Fam. Spagnoli e Basciani.
DOMENICA 16 settembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. Servettini.

Tel.: 075/4659323

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

Incontro C.P.A.E.
Mercoledì 12 settembre, ore 21:00, Sala
parrocchiale.

S. MARIA ASSUNTA
9 settembre

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

2018

d. Alberto: 348/6003696;

23a T. Ordinario
Is 35,4-7a - Si schiuderanno
gli orecchi dei sordi, griderà
di gioia la lingua del muto.
Dal Salmo 145 - Rit.: Loda il
Signore, anima mia.
Gc 2,1-5 - Dio non ha forse
scelto i poveri per farli eredi
del Regno?
Mc 7,31-37 - Fa udire i sordi
e fa parlare i muti.

S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 36

d. Lorenzo: 346/3708420

La salvezza annunciata dal
profeta come conseguenza della
venuta di Dio e identificata nella
fine delle sofferenze dell’uomo (1a
lettura), trova la sua realizzazione
nell’opera di Gesù. Egli, nella
guarigione del sordomuto, manifesta la presenza della potenza
salvifica di Dio e la propria missione di “aprire” l’uomo alla fede e
alla speranza (vangelo). Dio ha
veramente “scelto i poveri del
mondo” per ridare loro fiducia e
renderli “eredi del regno” (2a lettura).
Nel vangelo odierno ascoltiamo
Gesù che “fa udire i sordi e fa
parlare i muti”. In questa guarigione Gesù testimonia la vicinanza di Dio, una presenza fedele alle promesse fatte, sensibile
ai desideri dell’uomo; una presenza che dà ragione alla speranza.
Gesù “apre” l’uomo, in particolare lo libera dalla sua sordità interiore, dall’incapacità di ascoltare
e di intendere. E chi capisce può
anche parlare, può agire rettamente. La creatura viene restituita dal Cristo alla comprensione

Dopo un poco ritorna, alla stessa
velocità. Questo per numerose
volte. Gli ho intimato inutilmente
di fermarsi: correva infatti il rischio di schiantarsi contro i mezzi che avrebbe incontrato all'incrocio. Così pensai almeno di
stare attento a quando sarebbe
tornato per fermare il traffico in
modo che non provocasse guai.
Il giovane si è accorto della
cosa e si è fermato a parlarmi:
«Ho molte difficoltà, voglio farla
finita con la vita». Lo ascolto a
lungo mentre mi racconta le sue
pene. Gli dico la mia disponibilità
ad aiutarlo e dimentico la multa.
Se ne va contento dicendomi che
perché qualcuno l'ha ascoltato
ha ripreso la forza di vivere.
Passano alcuni anni. Sono di
servizio in piazza. Si avvicina un
giovanottone sorridente che mi
abbraccia commosso. Gli dico:
«Guarda, hai sbagliato vigile».
«No, sono il ragazzo dell'incrocio; ora sono felicemente sposato e contento della vita. Sono
venuto fin qui da Foggia, dove
VIGILE URBANO
abito ora, perché la volevo rinOgni mattina presto, prima di graziare».
B.A. – Italia
recarmi nel rione dove lavoravo
come vigile urbano, andavo alla
messa e chiedevo a Gesù l'aiuto
per amare ogni prossimo che
avrei incontrato.
Un giorno, mentre lavoravo a
un incrocio con molto traffico,
vedo sfrecciare un giovane a fortissima velocità con la sua moto.
della sua dignità e del suo futuro.
Oggi udiamo molto. C’è un
frastuono di voci attorno a noi,
forse anche troppe. Ma non basta ascoltare; bisogna anche intendere, saper afferrare e valutare le cose e i fatti. La sordità
fisica di un fratello ci impressiona
molto, ma una sordità morale o
spirituale, cioè l’incapacità di
aprirsi ai vari problemi, questa
neppure l’avvertiamo. È specialmente da questa sordità che abbiamo bisogno di essere liberati
da Dio.
Il racconto evangelico di Marco ci presenta Gesù come “uomo
degli incontri” e chi lo incontra
non resta mai lo stesso, ma viene trasformato. Lasciamoci anche noi “toccare” da Gesù, dalla
sua parola, dalla sua grazia. E la
liberazione che egli ci offre è
una vocazione al disarmo del
cuore, all’ascolto vero e all’incontro.

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro CPP UNIFICATO
Martedì 11 settembre, ore 21:00, all’Oratorio.
Nuovo CORSO FIDANZATI
Da mercoledì 19 settembre
Occorre telefonare per iscrizione!
ADORAZIONE EUCARISTICA
RIPRENDE da giovedì 6 settembre, ore
16:00 in Cripta a Ponte Felcino.

Pro Oratorio mesi di Luglio e Agosto
Da RID € 40.00
da libretti € 20.00

paolo, 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 € 23.440,00
Mese agosto € 72,00

Matrimoni:
 Tiecco Eleonora e Marsili Davide: 8
settembre, ore 16:30 a Montescosso.
 Pelliccia Giacomo e Lupattelli Erica: 15
settembre, ore 16:00 a Montescosso.

OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione
della tensostruttura con Prefabbricato:
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa San-

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 9 settembre.
09:00 (libera). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

MARTEDÌ 11 settembre, ore 18:30.

(Chiesa).

Verzini Mario e Maria.

VENERDÌ 14 settembre, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

SABATO 15 settembre. Ore 18:00.

(Chiesa).

BATTESIMO di Jordan Milletti.

DOMENICA 16 settembre.
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.

