S. MARIA ASSUNTA
30 giugno

AVVISI - Ponte Felcino
SABATO 29 GIUGNO - ore 18
Ordinazione Presbiterale di GIOSUE’
BUSTI e di GIORDANO COMMODI
Cattedrale di San Lorenzo

DOMENICA 30 giugno.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Ambrosi Giuseppa (22° ann.);
Flussi Fabrizio, Mafalda.
LUNEDÌ 1° luglio, ore 18:00.
Lestini Alvise.
MARTEDÌ 2 luglio, ore 18:00.
Aderni Ugo (11° ann.).
MERCOLEDÌ 3 luglio, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 4 luglio.
Usignoli Giovanni; Magrini Cesira.

S. FELICISSIMO
Anno 14° n° 26

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.
Gruppo P. Pio
Venerdì 5 luglio, ore 17:00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 29 giugno, ore 18:00.
Pagnotta Stefano (3° ann.); Bovini Pietro; Cappannelli Maria (14° ann.); Bordighini Ausilia e Becchetti Giuseppe; Lupetti Aldo (1a settimana); Antonini Anna
Maria.

2019

Info: d. Lorenzo (3463708420)

VENERDÌ 5 luglio, ore 18:00.
Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera.

SABATO 6 luglio, ore 18:00.
(libera).
DOMENICA 7 luglio.
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto
è SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

Tel.: 075/4659323

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

GREST 2019
“L’Isola che c’è” per crescere e diventare grandi!
Aperto a tutti i bambini dalla 2a elementare alla 1a media
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.

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

d. Alberto: 348/6003696;

13a T. ORDINARIO
1Re 19,16b.19-21 - Eliseo si
alzò e seguì Elia.
Dal Salmo 15 - Rit.: Sei tu,
Signore, il mio unico mio
bene.
Gal 5,1.13-18 - Siete stati
chiamati alla libertà.
Lc 9,51-62 - Prese la ferma
decisione di mettersi in
cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu
vada.

d. Lorenzo: 346/3708420

Dalla politica alla pubblicità degli articoli più diversi, la parola “LIBERTÀ” è
una di quelle che fanno sempre effetto:
una sorta di parola magica, che al solo
sentirla fa scattare i meccanismi interni
della nostra sensibilità, prima che abbiamo il tempo di ragionare (ed è proprio
per questo che i politici e i pubblicitari ne
fanno uso così frequente!).
Parola che sembra riassumere e racchiudere in sé tutti i sogni e le attese che
nascono dalle nostre insoddisfazioni di
ogni genere. Parola che proprio per questo a sua volta genera tanti equivoci e
delusioni.
Anche Paolo parla di libertà: “Cristo ci
ha liberati perché restassimo liberi”. Ma
a scanso di equivoci spiega subito che
questa “libertà” non è quella dell’evasione da ogni impegno, costrizione o responsabilità, ma consiste in verità nel far
propria la “legge” più esigente e più
vincolante di tutte: quella della carità,
quella che dice di “mettersi a servizio gli
uni degli altri” (cf 2ª lettura). Francamente: credo che tutti pensiamo ad altre
cose quando sogniamo un po’ più di
“libertà”...
Il fatto è che noi pensiamo sempre
alla libertà in termini di “poter fare quello
che ci piace” (o ci piacerebbe...) senza
alcun impedimento. Mentre Paolo dice
che proprio questa è la “schiavitù” da cui
dobbiamo cercare di liberarci: la schiavitù di noi stessi e del nostro egoismo.

“Camminare secondo lo Spirito... la-

sciarsi guidare dallo Spirito...” è la stes- “senza di lui non abbiamo alcun bene”
sa cosa che cercar di seguire, come vero, e che “nelle sue mani è la nostra
norma fondamentale della vita, la legge vita”. Egli “non abbandonerà la nostra
della carità: “Amerai il prossimo tuo vita nel sepolcro”, ma ci accoglierà nella
come te stesso”. Mentre “soddisfare i “gioia piena della sua presenza” per
desideri della carne” nel linguaggio di una “dolcezza senza fine alla sua dePaolo significa seguire praticamente stra” (cf salmo responsoriale).
come norma di vita quella del proprio
interesse, del proprio prestigio, del proprio potere, del proprio piacere e così
via.
“Camminare secondo lo Spirito” è la
stessa cosa che “seguire Gesù Cristo” (cf Vangelo). Solo che seguire
Cristo non è come andar dietro alla moda o seguire la corrente... Spesso è
piuttosto un andar contro corrente. È
un cammino in salita e non proprio comodo. Ci vuole un buon fiato e un po’
di coraggio: il “soffio” dello Spirito, appunto, e la forza che viene dallo Spirito
del Signore risorto. (… )
Certo però che seguire Cristo per
la strada di una fede forte, convinta e
coerente fino in fondo, al di là delle
belle parole che si possono dire in una
predica... non è così facile! Nel cammino quotidiano della fede ci ritroviamo
tutti con il fiato corto; e spesso più pieni di paura che di coraggio, quando si
tratta di fidarci della parola di Cristo più
che delle nostre presunte sicurezze ed
evidenze.
Ma dobbiamo riconoscere che Gesù
non ha mai illuso né ingannato nessuno
in proposito: è lui il primo a dire chiaramente che per seguirlo ci vuole un bel
po’ di coraggio e di decisione.
Perché seguire Cristo significa esporsi alla logica della povertà. Che a questo mondo vuol dire insicurezza: non
contare né sui soldi né su chi li ha, né
sul potere né su chi lo detiene, né sul
prestigio personale né sull’appoggio di
chi gode di prestigio e autorità... Ma
contare esclusivamente su Dio come
nostra “parte di eredità” e nostro
“rifugio” (= sicurezza); sapendo che

LA LEZIONE
Ogni mattina, sul treno per andare
al lavoro, unica donna tra otto colleghi
maschi che non parlavano se non di
avventure sentimentali, pur dicendosi
“felicemente sposati”, invano cercavo di
manifestare il mio fastidio e di sviare il
discorso: sembravano fare apposta a
rincarare la dose, sapendo le mie convinzioni cristiane, quando non si divertivano a sciorinarmi davanti qualche rivista pornografica.
Un pomeriggio, poco prima dell’uscita dal lavoro, uno di loro, sposato e
padre di figli, entrò con fare spavaldo
nel mio ufficio per farmi delle avances.
Volergli bene significava parlargli con
durezza ed estrema chiarezza. Così gli
ho replicato: “Hai sbagliato indirizzo
con me. Io credo a valori di cui, se vorrai saperne di più, ti dirò qualcosa un
giorno. Ora non è il caso”. E lo piantai
lì, ammutolito. Il giorno seguente, con
la scusa di una pratica urgente da evadere, mi si ripresentò davanti, quasi
timido stavolta: “Scusami per ieri - mi
disse -: è stato balordo quanto ho osato
chiederti. Comunque sappi che il tuo
rifiuto m’è servito da lezione”.
Francesca - Italia

AVVISI - Villa Pitignano
SABATO 29 GIUGNO - ore 18
Ordinazione Presbiterale di GIOSUE’ BUSTI e di GIORDANO COMMODI
Cattedrale di San Lorenzo

GREST 2019

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

elementare alla 1a media
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.
Info: d. Lorenzo (3463708420)

ADORAZIONE EUCARISTICA
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì,
in Cripta a Ponte Felcino.
OPERAZIONE PREFABBRICATO
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 30 giugno.
09:00 (libera). (Chiesa).
11:00 (Popolo).

MARTEDÌ 2 luglio, ore 18:30. (Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 5 luglio, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 7 luglio.
09:00 Aderni Rina, Pettirossi Giovanni e
Aderni Bruna; Codini Orfeo; Franceschelli Vinicio; Sereni Leonio e
Luigia; Bazzurri Riccardo (5°
ann.). (Prefabbricato).
11:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA questa S. Messa! (Chiesa).
12:00 BATTESIMO di Ortenzi Sofia.
(Chiesa).
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

