S. MARIA ASSUNTA
9 giugno

AVVISI - Ponte Felcino
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.

GREST 2019
Aperto a tutti i bambini dalla 2a elementare alla 1a media
1a settimana: 24-28 giugno;
2a settimana: 1-5 luglio
dalle 8:00 alle 13:00,
presso il nuovo Prefabbricato di Villa
Pitignano
(mercoledì in piscina al Thebris)
COSTO: € 40,00 una settimana; €
70,00 due settimane.
Le iscrizioni si chiuderanno il 16 giu-

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 1225,00 di cui € 310,00
offerte Comunioni.
Uscite
€
492,00
FUNERALI:
Casciari Giancarlo: € 249,00.
Diarena Giuseppa: € 48,00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 8 giugno, ore 18:00.
Anime SS. del Purgatorio; Milletti Giovanni (4° ann.) e Roberto.
DOMENICA 9 giugno. PENTECOSTE.
09:00 Gatto Biagio e Giannunzio; Fiorucci Adalgisa e Girelli Azelio.
11:00 Popolo.
18:00 Casagrande Marina; Ficola Eudo
e Maria; Bastianelli Giuseppe e
Def. Fam. Pettirossi.
LUNEDÌ 10 giugno, ore 18:00.
Bocciarelli Giuliano (21° ann.); Alfredo,
Esterina; Cesare e Giulia.

MARTEDÌ 11 giugno, ore 18:00.
Crucianelli Giancarlo (11° ann.).
MERCOLEDÌ 12 giugno, ore 18:00.
Caduti del Bombardamento (n. 18!)
(Bocchini Terzilio, Camilloni Claudio, Falchetti Maria, Fiorucci Alfredo, Gigliarelli
Vera, Mannocci Arsenia, Mastrodicasa Lavinia, Miccioni Giuseppa, Panfili Marcello,
Paoletti Enrico, Paoletti Francesco, Pasticci
Mario, Puletti Gino, Renzi Pietro, Rossi Al-

2019

gno.
Info: d. Lorenzo (3463708420)

ceste, Scardazzi Guglielmo, Staccioli Elda,
Vicarelli Olinto).

GIOVEDÌ 13 giugno, ore 18:00.
(libera).
VENERDÌ 14 giugno, ore 18:00.
Alunni Giuducci Argante e Beati Lucia;
Papa Mario (2° ann.) e Micheli Franca.
SABATO 15 giugno, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani.
DOMENICA 16 giugno. SS. TRINITÀ.
10:00 30° Ann. del Centro SocioCulturale “Il Tevere”. Canonico
Giovanna (1° ann.), MESSA UNICA al C.V.A.!.
18:00 Lupattelli Maria (2° ann.), Tosti
Luigi e Camilletti Giovanni.

Tel.: 075/4659323

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

“L’Isola che c’è” per crescere e diventare grandi!

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

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.
Rm 8,8-17 - Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi
sono figli di Dio.
Gv 14,15-16.23b-26 - Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.

S. FELICISSIMO
Anno 14° n° 23

d. Lorenzo: 346/3708420

Nel brano proposto dalla liturgia di
questa solennità di Pentecoste, lo
Spirito è presentato nella sua funzione di interprete perfetto della parola
di Gesù. Egli, infatti, dovrà insegnare
e ricordare: lo Spirito approfondisce il vangelo di Cristo e soprattutto
convince il cuore del credente della
verità della fede. Lo Spirito è inviato
per guidare noi discepoli alla comprensione piena della verità e per
assistere la comunità cristiana nel
difficile compito di unire la fedeltà
alla novità.
L’insegnamento dello Spirito è come un progressivo viaggio verso il
“centro”, ci guida dentro la pienezza della verità (Gv 16,13). Ci conduce da una conoscenza per sentito
dire ad una conoscenza personale. Apriamoci in questa settimana al
soffio dello Spirito, lasciamoci guidare dalla sua voce. Egli ci condurrà ad
amare Gesù, ad ascoltare la sua parola e ad osservare i comandamenti.

QUEL GESTO ELOQUENTE
Nella società africana la donna e
il bambino sono ritenuti creature inferiori. Avevo chiesto a Dieudonné
quale fosse la condotta di un cristiano. Parlammo due ore, ma lui non

riuscì a convincermi. Lo avevo appena salutato quando un rumore mi
fece voltare indietro: una bimba che
recava un secchio d’acqua in testa
era caduta a pochi metri da noi.
Mentre tutti gli altri ridevano senza
muovere un dito, vidi Dieudonné
precipitarsi per aiutare la piccola ad
alzarsi dal fango. E non si fermò lì;
andò alla fontana per riempire nuovamente il secchio e glielo portò
fino a casa. Io rimasi zitto a contemplare quella scena; come me,
altri erano stupiti che Dieudonné
avesse agito così nei riguardi di una
bambina. Quel gesto fu per me più
eloquente di tutta la nostra conversazione.
A.B., Camerun

programmi, però sempre avevamo
presente che non potevamo perdere
queste occasioni di rapporti fraterni.
Una volta ci hanno regalato una torta e abbiamo pensato di condividerla con una signora che ci aveva aiutato a trovare giocattoli per il Brasile. Era felice di questa idea, e per
noi un’occasione di conoscere la sua
famiglia. Quando stavamo per uscire ci ha detto: «magari avessi anch’io questo coraggio di andare a
trovare gli altri!»
Marilena e Silvano

TURNO SERALE
Un collega che fa il turno serale
nel centro elettronico della banca
dove lavoro, dopo l’ennesimo inconveniente, mi telefona in preda al
panico per chiedermi di correre in
suo aiuto. Anche se mi costa uscire
di casa e lasciare la mia famiglia,
decido di andare a dargli una mano.
Cerco prima di tutto di assorbire
la sua rabbia, poi piano piano si calma, e insieme riusciamo a ricostruire tutti i dati che erano andati persi.
A quel punto il mio compito è terminato, ma pensando alle parole di
Gesù: “Se uno ti chiede di fare un
miglio, tu accompagnalo per due”,
gli propongo di tornare a casa, dicendogli che sarei rimasto io a coprire il turno. Alla risposta che preferisce restare, rimango con lui fino
a mezzanotte. Oltre alla stanchezza,
sperimento anche una grande gioia.

IL DONO PIÙ BELLO
Quando ci siamo sposati, volevamo essere una famiglia accogliente verso tutti. Una delle prime esperienze l’abbiamo fatta nel periodo
prima di Natale. Non volendo che i
saluti fossero un augurio frettoloso
all’uscita di chiesa, ci è venuta l’idea
di andare noi a casa dei nostri vicini, portando un piccolo dono. Erano
tutti sorpresi e contenti, specialmente una famiglia che tanti cercavano di evitare: ci hanno aperto il
cuore, parlandoci delle loro difficoltà
e del fatto che da tanti anni nessuno era più venuto a casa loro. La
visita è durata più di due ore e ci
siamo commossi nel vedere la gioia
di quelle persone. Cosi pian piano, F. S. – Svizzera
con l’unico sforzo di essere aperti
verso tutti, abbiamo intrecciato rapporti con molte persone. Non sempre è stato facile, perché magari
una visita imprevista ci cambiava i

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì,
in Cripta a Ponte Felcino.

GREST 2019

“L’Isola che c’è” per crescere e
diventare grandi!
Aperto a tutti i bambini dalla 2

a

elementare alla 1 media
1a settimana: 24-28 giugno;
2a settimana: 1-5 luglio
dalle 8:00 alle 13:00,
presso il nuovo Prefabbricato di Villa Pitignano
(mercoledì in piscina al Thebris)
COSTO: € 40,00 una settimana; €
70,00 due settimane.
Le iscrizioni si chiuderanno il 16
giugno.
Info: d. Lorenzo (3463708420)
a

OPERAZIONE PREFABBRICATO
Si sta lavorando… fino al completamento, la S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata in Chiesa.
RENDICONTO:
Offerte maggio € 23,00
Totale € 27.011,50
Continua la raccolta offerte con le seguenti modalità:
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05
M030 6967 6845 1073 3143 137
intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta in Villa Pitignano presso Banca
Intesa Sanpaolo.
• Consegna diretta con ricevuta a Flavio,
Monia, Maria Luisa, Paolo.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 9 giugno. PENTECOSTE.
09:00 Passeri Ettore, Calzuola Elisa e
Def. Fam.; Grelli Fernando (2°
ann.); Bazzucchi Anna Maria e
Def. Fam.; Lorenzo, Sauro, Maria
e Def. Fam. Binahci e Francini.

(Chiesa).

10:30 Popolo. (Chiesa).
BATTESIMO di Fanciello Tommaso e Passeri Greta.

MARTEDÌ 11 giugno, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).
MARTEDÌ 14 giugno, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 16 giugno. SS. TRINITÀ.
09:00 (libera). (Chiesa).
10:30 Popolo. (Chiesa).
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

