S. MARIA ASSUNTA
31 marzo

AVVISI - Ponte Felcino
ORDINAZIONE EPISCOPALE
di Mons. MARCO SALVI
AREZZO, domenica 31 marzo, ore 17.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.
CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d.
LORENZO per riflettere sulla vita con le
sue fregature e meraviglie!
Ogni giovedì, ore 21:00, all’Oratorio.
Gruppo Padre Pio
Venerdì 5 aprile, ore 17:00, in Cripta.

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 821,00
Uscite € 1.905,00
Benedizioni Pasquali
1a settimana: € 6.510,00
2a settimana: € 4.218,00
3a settimana: € 4.805,00
4a settimana: €
755,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 30 marzo, ore 18:00.
Grelli Diego (7° ann.); Flussi Fabrizio;
Tosti Luigi (5° ann.) e Lupattelli Marina;
Cozzari Giuseppe e Lucia; Bianchi Ubaldo; Martinelli Umberto, Gustinelli Giovanni e Mezzanotte Orsola.
DOMENICA 31 marzo.
4a di Quaresima.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Pelliccia Assunta; Barlozzo Carlo
e Piergiorgio; Duranti Giuseppe;
Def. Fam. Servettini; Gangale
Emanuele (1° mese).
LUNEDÌ 1° aprile, ore 18:00.
Bottaluscio Giulio.
MARTEDÌ 2 aprile, ore 18:00.
(libera).
MERCOLEDÌ 3 aprile, ore 18:00.
(libera).

GIOVEDÌ 4 aprile, ore 18:00.
(libera).

VENERDÌ 5 aprile, ore 18:00.
Def. Apostolato della Preghiera.
SABATO 6 aprile, ore 18:00.
Giovagnotti Pina e Pucciarini Giorgio;
Alunni Giovanni.
DOMENICA 7 aprile.
5a di Quaresima.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. Gori e Caduti della
Strada.

Tel.: 075/4659323

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

CORSO FIDANZATI: RITIRO
Domenica 7 aprile, ore 15:30-18:00
all’Oratorio.

VIA CRUCIS
Ogni venerdì di Quaresima, ore 17:30 in
Cripta (S. Rosario anticipato alle 17:00).
A Villa Pitignano, ore 21:00: Venerdì 5
aprile: Str. P. Felcino-P. Pattoli
(partenza dal bar vicino al sottopasso),
Via Laocoonte e Via Sibilla con La Compagnia delle Sorelle del Rosario.

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.
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d. Alberto: 348/6003696;

4a QUARESIMA
Gs 5,9a.10-12 - Il popolo di
Dio, entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua.
Dal Salmo 33 - Rit.: Gustate e
vedete com’è buono il Signore.
2Cor 5,17-21 - Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo.
Lc 15,1-3.11-32 - Questo tuo
fratello era morto ed è tornato in vita.

S. FELICISSIMO
Anno 14° n° 13

d. Lorenzo: 346/3708420

Nel tema della riconciliazione
potremmo vedere il messaggio fondamentale dell’odierna domenica.
Da parte di Dio essa è l’amore del
Padre che dona all’uomo una patria
(1a lettura), una casa (vangelo),
una personalità (2a lettura). Da
parte dell’uomo è accettazione e
riconoscenza per il dono di Dio (1a
lettura), ritorno alla sua casa
(vangelo), vita nuova in Cristo Gesù
(2a lettura).
Centro della parabola del figlio
prodigo non è tanto la conversione
di quest’ultimo e la sua decisione di
ritornare in famiglia, ma l’amore
del Padre. Infatti, quando il figlio

“era ancora lontano, suo Padre lo
vide, ebbe compassione, gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò”. E interrompe i discorsi che il

figlio si era preparati, il suo proposito di tornare come servo. Il Padre
è stanco di avere a che fare con dei
salariati, dei servi, degli schiavi…
invece che dei figli. Presto – dice –

anello, abiti, calzari, un banchetto,
una festa.
A lui non interessa condannare e
neppure assolvere… non gli interessa giudicare o pareggiare i conti,

ma esprimere un amore esultante,
indistruttibile, incondizionato. Dio
è esclusivamente Amore. E l’amore ridà la vita: il figlio minore
che “era morto è tornato in vita,

colui che era perduto è stato ritrovato”. Questo fa la misericordia di

Dio! Noi siamo chiamati ad essere
misericordia come è misericordioso il Padre nostro celeste. Anche
noi possiamo avere un cuore pieno di “compassione”. Non un cuore servile, ma pieno di tenerezza.

L’AMORE RIDÀ LA VITA
Svolgo da molti anni il lavoro di
infermiera professionale. Un mattino, durante il giro del reparto, sono
entrata dove c’era un uomo di circa
quarant’anni. Quest’ultimo si presentava sofferente, con i capelli lunghi, la barba incolta, tremava. Mi
era stato riferito che era un barbone. Mi sono fermata davanti a lui. Al
capezzale c’erano già tre medici che
esaminavano la sua cartella clinica.
Stavo valutando se rimanere o proseguire, quando ho sentito i medici
lamentarsi a voce alta delle condizioni igieniche di quell’uomo e affrettarsi a portare a termine la visita
perché infastiditi.
Ho provato grande dispiacere a
sentire quelle frasi: anche quel malato povero e puzzolente era figlio di
Dio. Quando i medici hanno lasciato
la stanza, ho guardato in volto
quell’uomo. Mi sono avvicinata per
tentare, delicatamente, di eseguire
la cura del suo corpo; era molto
confuso, però sentivo che dovevo

occuparmi proprio di lui in quel momento. Ho pensato subito di dare a
quell’uomo una dignità, accogliendolo come persona.
Così mi sono rivolta al paziente,
nel rispetto della sua volontà: “Che
cosa dici, Fabio, se ti facciamo un
po’ più bello tagliandoti barba e capelli?”. Improvvisamente e inaspettatamente ha concentrato la sua
attenzione su di me. Ne sono rimasta sorpresa, perché non ero certa
che fosse in grado di rispondermi.
Con aria esterrefatta ha detto: “Sì,
ma tagliali corti corti”. Poco dopo è
arrivata una compaesana di Fabio,
lo ha visto così diverso dal solito e
ha esclamato: “Ma voi, qui a Medicina, siete proprio delle brave persone! Avete cambiato Fabio che è
emarginato da tutti e non si lascia
toccare da nessuno”.
Il giorno dopo Fabio stava seduto su una poltrona in corridoio. Al
vederlo mi ha sorriso e lui mi ha
detto: “Perché mi sorridete sempre?”. Allora ho capito che se qualcuno gli si rivolgeva con amore, lui
rispondeva attento e diventava più
capace di relazione: una persona
migliore.
Oggi Fabio continua a vivere la
sua vita. Per le strade lo vedo sempre in ordine, con un vestito pulito e
la barba e i capelli tagliati. Ho toccato con mano come un gesto compiuto con amore evangelico possa
cambiare la storia di una persona.
Anna

AVVISI - Villa Pitignano
ORDINAZIONE EPISCOPALE
di MONS. MARCO SALVI
AREZZO, domenica 31 marzo, ore
17.00
Incontro Genitori Prima Comunione
Lunedì 1° aprile, ore 21:00.
AIUTO-COMPITI
Tutti i giorni: ore 15:00-16:30, nella sala
parrocchiale di Ponte Felcino.

CORSO FIDANZATI: RITIRO
Domenica 7 aprile, ore 15:30-18:00
all’Oratorio.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì,
in Cripta a Ponte Felcino.
CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d.
LORENZO per riflettere sulla vita con

le sue fregature e meraviglie!
Ogni giovedì, ore 21:00, all’Oratorio.
VIA CRUCIS
Venerdì 5 aprile: Str. P. Felcino-P. Pattoli (partenza dal bar vicino al sottopasso), Via Laocoonte e Via Sibilla con La
Compagnia delle Sorelle del Rosario.
A Ponte Felcino, ogni venerdì, ore
17;30 in Cripta.

Offerte
benedizioni
pasquali
10.322,00 (nel 2018: € 10.666,00)

€

OPERAZIONE PREFABBRICATO
Si sta lavorando… fino al completamento, la S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata in Chiesa.
RENDICONTO:
Offerte marzo: 160,00 €
Totale: 26.810,50 €

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 31 marzo. 4a Quaresima.
09:00 Franceschelli Annibale; Rodolfo e
Irma; Picchi d. Giovanni; Bianchi
Ubaldo e Def. Fam. Bianchi e
Francioni. (Chiesa).
11:00 Popolo. (Chiesa).

Martedì 2 aprile, ore 18:30. (Chiesa).
(libera).
Venerdì 5 aprile, ore 18:30. (Chiesa).
(libera).

DOMENICA 7 aprile. 5a Quaresima.
09:00 (libera). (Chiesa).
11:00 Popolo. (Chiesa).
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

