S. MARIA ASSUNTA
4 agosto

AVVISI - Ponte Felcino

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

2019

S. FELICISSIMO
Anno 14° n° 31

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.
Tel.: 075/4659323

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 519,00.
Uscite
€ 889,00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 3 agosto, ore 18:00.
Def. Fam. Gori; Aurora (1° ann.); Gaggioli Riccardo, Sandra, Maria (1° mese)
e Cesarini Albina; Def. Fam. Tingoli.
DOMENICA 4 agosto.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Modesta, Vincenzo ed Elisa;
Monni Giancarlo e Bartoccini Mirella; Barlozzo Carlo, Assunta e
Piergiorgio; Def. Fam. Sisani
Nazzareno ed Anna, Genitori
Carlo e Assunta.
LUNEDÌ 5 agosto, ore 18:00.
Palmerini Antonio (1° mese).
MARTEDÌ 6 agosto, ore 18:00.
(libera).
MERCOLEDÌ 7 agosto, ore 18:00.
Marinelli Bruno (5° ann.); Patiti Bruno,
Becchetti Isolina e Def. Fam.

GIOVEDÌ 8 agosto.
Riccieri Lidia.

VENERDÌ 9 agosto, ore 18:00.
P. Pacifico Gori.
SABATO 10 agosto, ore 18:00.
Def. Fam. Scopetta; Bruni Antonio e Lina; Bazzarri Lorenzo e Def. Fam.; Marconi Flavio e Barbarossa Adriana; Mariucci Giuseppe e Def. Fam. Dragoni.
DOMENICA 11 agosto.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 Barlozzo Carlo, Assunta e Piergiorgio.

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

Gruppo P. Pio
Venerdì 9 agosto, ore 17:00.

d. Alberto: 348/6003696;

18a T. ORDINARIO
Qo 1,2; 2,21-23 - Quale profitto
viene all’uomo da tutta la sua
fatica?
Dal Salmo 94 - Rit.: Signore, sei
stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Col 3,1-5.9-11 - Cercate le cose
di lassù, dove è Cristo.
Lc 12,13-21 - Quello che hai
preparato, di chi sarà?

d. Lorenzo: 346/3708420

Se il mondo è una realtà passeggera (1a lettura), è certamente un
atteggiamento sbagliato quello di
affidare la propria vita unicamente
o in modo preponderante alle realtà terrene (vangelo). È bello invece
pensare alle cose di lassù, evitando
ogni comportamento che dovesse
pregiudicare l’effettiva realizzazione
dell’uomo nuovo (2a lettura).
Con il vangelo di questa domenica inizia la lettura di un tema particolarmente caro all’evangelista Luca: il rapporto del discepolo
con i beni economici. Il punto di
partenza è un caso concreto della
vita. Uno della folla chiede a Gesù
di intervenire in una lite familiare a
causa dell’eredità. La reazione di
Gesù sembra esprimere il rifiuto del
ruolo che gli è richiesto. Gesù si
pone su un piano diverso: non vuole dare una soluzione per quanto
riguarda il rapporto con i beni terreni; vuole invece indicare dei principi che possano costituire un punto di riferimento per l’agire.
Gesù suggerisce dei criteri che
guidino le azioni, seguendo i quali
sarà difficile trovarsi in situazioni

che minano la fraternità a causa
del possesso.
Il primo suggerimento di Gesù
esorta a tenere gli occhi ben aperti, a vegliare, come nell’imminenza di un pericolo. Gesù ci chiede di
essere attenti alla cupidigia:
l’avidità nei confronti delle cose,
ardentemente desiderate. La vita,
dice Gesù, non dipende dalle cose
possedute; queste non garantiscono la sua riuscita. La vita non dipende né dall’abbondanza, né dalle proprietà. Ecco perché gli occhi
devono essere bene aperti ed è
necessario evitare il pericolo. Fatalmente si potrebbe infatti cadere
nell’illusione che, accumulate le
sostanze, sia garantita la vita.
Le cose sono mezzi e mezzi da
condividere perché anche altri
possano godere del necessario per
vivere.

DATE E VI SARÀ DATO
«Dopo otto anni di matrimonio
tutto andava a gonfie vele: la casa
e il lavoro erano proprio come li
desideravamo, ma arriva la proposta di trasferirci dall’Italia in un
Paese dell’America Latina, per sostenere una giovane comunità cristiana. Entrambi, fra le mille voci
della trepidazione, dell’incognita
per il futuro, delle persone che ci
dicevano che eravamo pazzi, ne
sentivamo una in particolare, che
ci dava una grande pace: quella di
Gesù che ci proponeva: “Vieni e
seguimi”. L’abbiamo fatto. Così ci
siamo trovati in un ambiente completamente diverso da quello a cui

eravamo abituati. Ci mancavano
tante cose, ma sentivamo che in
cambio ne trovavamo altre, come
la ricchezza del rapporto con tante
persone. È stata fortissima anche
l’esperienza della Provvidenza:
una sera avevamo organizzato
una piccola festa ed ogni famiglia
portava qualcosa di tipico per la
cena. Noi eravamo appena tornati
da un viaggio in Italia con un bel
pezzo di formaggio parmigiano.
Combattuti fra il desiderio di condividerne una parte con le famiglie
e il pensiero che presto saremmo
stati nuovamente senza, ci siamo
ricordati la frase di Gesù: “Date e
vi sarà dato…”(Lc 6,38). Ci siamo
guardati e ci siamo detti: abbiamo
lasciato la patria, il lavoro, i parenti, ed ora ci attacchiamo ad un
pezzo di formaggio. Ne abbiamo
tagliato un pezzo e lo abbiamo
portato. Due giorni dopo suona il
campanello di casa: era un turista
che non conoscevamo, amico di
nostri amici, che ci portava un
pacco da parte loro. Apriamo: era
un grosso pezzo di parmigiano.
Quella promessa di Gesù: “…una
misura scossa e traboccante vi
sarà versata in grembo” è proprio
vera».

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì, in Cripta a Ponte Felcino.
OPERAZIONE PREFABBRICATO
Nei mesi di luglio-agosto, la S.
Messa sarà celebrata nel Prefabbricato alle ore 9:00.

137 intestato a Parrocchia Santa
Maria Assunta in Villa Pitignano
presso Banca Intesa Sanpaolo.
•
Consegna diretta con ricevuta
a Flavio, Monia, Maria Luisa,
Paolo.
FUNERALI:
Rosaria Petralla: € 45,00.
Antonio Fiorucci: € 95,00.

RENDICONTO:
Luglio: € 668,00
Totale: € 27.699,50
Continua la raccolta offerte con le
seguenti modalità:
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05
M030 6967 6845 1073 3143

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 4 agosto.
09:00 Tarli Abramo e Renato; Marri
Sandro (2° ann.); Girelli Giovanni,
Vittorio e Ferranti Giuseppa; Picchi Irma e Annibale.

(Prefabbricato).

11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa! (Chiesa).

(Marisa ed Agostino, Parola di Vita di
Agosto ‘19)

MARTEDÌ 6 agosto, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).
VENERDÌ 9 agosto, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 11 agosto.
09:00 Ceccagnoli Gina; Lucaroni Luciano (1° mese). (Prefabbricato).
11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa! (Chiesa).
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

