S. MARIA ASSUNTA
1° settembre

AVVISI - Ponte Felcino
Incontro Genitori CRESIMA
Lunedì 2 settembre, ore 21:00 in Cripta.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.

Pro Oratorio
da libretti € 20,00
S. Messa domenicale ore 9:00.
Fino al 15 settembre, la S. Messa domenicale sarà celebrata nel Prefabbricato di Villa Pitignano.

Apostolato della Preghiera:
Giornata di Spiritualità
Campello sul Cliturno: 21 settembre
Info: Patrizia (+39 340 930 5628)
FUNERALI:
Verducci Ida
€ 49,00
Tofanelli Corrado € 30,00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 31 agosto, ore 18:00.
Mastrodicasa Alvera e Anchise; Franceschelli Bruna; Merli Marsilio e Roberta.
DOMENICA 1° settembre.
09:00 NB.: fino al 15 settembre È SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
LUNEDÌ 2 settembre, ore 18:00.
(libera).
MARTEDÌ 3 settembre, ore 18:00.
Alunni Attilio e Anna; Calzola Marsilio
(30° ann.) e Def. Fam.
MERCOLEDÌ 4 settembre, ore 18:00.
Manis Gianfranco.
GIOVEDÌ 5 settembre, ore 18:00.
Modesta, Vincenzo ed Elisa; Bocchini Alberto ed Elia.
VENERDÌ 6 settembre, ore 18:00.
Def.i/e Apostolato della Preghiera.

SABATO 7 settembre, ore 18:00.
Pannacci Ennio.
DOMENICA 8 settembre.
09:00 NB.: fino al 15 settembre È SOSPESA questa S. Messa!
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Grilli Davide.
18:00 (libera).

Tel.: 075/4659323

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

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 701,00
Uscite
€ 654,00

Pellegrinaggio a LORETO:
domenica 15 settembre
Organizzato dalla Confraternita del SS.
Rosario di Villa Pitignano.
Per informazioni:
Monia (+393281888455) o M. Luisa
(+393473724799).

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

2019

d. Alberto: 348/6003696;

22a T. ORDINARIO
Sir 3,17-18.20.28-29 - Fatti
umile, e troverai grazia davanti
al Signore.
Dal Salmo 67 - Rit.: Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.
Eb 12,18-19.22-24a - Vi siete
accostati al monte Sion, alla
città del Dio vivente.
Lc 14,1.7-14 - Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia
sarà esaltato.

S. FELICISSIMO
Anno 14° n° 35

d. Lorenzo: 346/3708420

Mentre la logica del mondo è
costruita sull’orgoglio, sulla corsa
ai primi posti, quella proposta da
Gesù è fondata sull’umiltà davanti a Dio e sul rispetto verso il
prossimo (vangelo). È nei piccoli
che Dio trova la sua lode (1a lettura); è con loro che si manifesta
e si realizza la comunità dei salvati (2a lettura).
Nel vangelo odierno troviamo
Gesù che partecipa ad un banchetto offerto da uno dei capi dei
farisei; questo gli dà modo di osservare il comportamento dei notabili di allora. In particolare la
loro corsa ai primi posti, con il
grosso rischio di essere rimossi
all’ultimo posto per il sopraggiungere di personalità più ragguardevoli. Gesù prende spunto da ciò
per proclamare ciò che avrà valore al termine di tutto: Dio umilierà i superbi e innalzerà gli
umili.
L’umiltà proposta dalle letture
odierne, in particolare dal vangelo, è soprattutto un atteggiamento interiore: di chiara coscienza di
sé stessi con le proprie capacità e

i propri limiti, di aperta disponibilità agli altri, riconoscendo il valore, i diritti e lo spazio che ad essi
compete. A Gesù non interessa
insegnare norme di galateo, ma
dare istruzioni per educare
all’accesso del Regno. E ci dice che l’umiltà è un atteggiamento necessario da fare proprio.
Umiltà nel valutare se stessi, ma
anche in rapporto a Lui che ci
chiama. Umiltà non vuol dire disprezzarsi, ma riconoscersi come
creature. Quello che sono e possiedo non è mio, ma l’ho ricevuto. Allora il mio compito è quello
di usarlo bene, non per sopraffare o per farmi vedere, ma per
servire.
Umiltà deriva da un termine
latino che indica “terra”. Da un
parte siamo “di grande valore”
perché figli di Dio, dall’altra siamo creature fragili che hanno bisogno di tutto e di tutti. Dio è
tutto, io sono niente; ma un
“niente” infinitamente amato, un “niente” che vale la vita
stessa di Gesù.
Viviamo, in questa settimana,
gli atteggiamenti dell’umiltà, della
mitezza, del rispetto e della fraternità.

LUCE DAVANTI AGLI UOMINI
Nell’ambulatorio cardiologico
del policlinico presso cui lavoro,
la direzione mi aveva assegnato
un’infermiera con la quale nessu-

no voleva lavorare a causa del
suo carattere difficile.
All’inizio non ero troppo entusiasta di quel “regalo”: avere una
collaboratrice poco efficiente
avrebbe significato un lavoro
doppio per me. Ma poi ho considerato che anche in lei c’era Cristo e ho cominciato a trattarla
con la massima stima, come fosse la migliore dell’ospedale. Naturalmente tante cose che sarebbe
spettato a lei fare le dovevo fare
io…
Finché, un passo dopo l’altro,
lei ha cominciato ad essere più
attenta nel servizio. I colleghi e i
pazienti stessi si meravigliavano
dell’armonia e della cordialità che
notavano nel mio reparto. Tanto
che la direzione, favorevolmente
colpita, ha iniziato a mandare da
me le infermiere che avevano
problemi.
È stata una sorpresa quando
di recente questa signora, che si
dichiara atea, mi ha fatto un regalo accompagnato da un biglietto con questa frase del Vangelo:
«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini»
Frantisek – Slovacchia

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro Genitori CRESIMA
Martedì 3 settembre, ore 21:00 in Chiesa.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì,
in Cripta a Ponte Felcino.
OPERAZIONE PREFABBRICATO
Fino al 15 settembre, la S. Messa domenicale sarà celebrata nel Prefabbricato alle ore 9:00.
RENDICONTO:
Agosto: € 165,00
Totale: € 27.854,50
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.

Pellegrinaggio a LORETO:

domenica 15 settembre
Organizzato dalla Confraternita del SS.
Rosario
Per informazioni:
Monia (+393281888455) o M. Luisa
(+393473724799)

Apostolato della Preghiera:
Giornata di Spiritualità
Campello sul Cliturno: 21 settembre
Info: Patrizia (+39 340 930 5628)
Matrimoni:
Belia Chiara e Colleluori Marco: sabato 7
settembre, ore 11:00 a S. Rufino
(Assisi).

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 1° settembre.
09:00 Tarli Abramo (2° mese); Silvio,
Stefanio e Def. Fam. Simonini;
Bracci Euro. (Prefabbricato).
11:00 NB.: fino al 15 settembre È
SOSPESA questa S. Messa!
(Chiesa).

MARTEDÌ 3 settembre, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 6 settembre, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 8 settembre.
09:00 Vinti Carlo (4° ann.); Becchetti
Silvano, Mario e Adriana; Pannacci Ida e Costantini Ottavio.

(Prefabbricato).

11:00 NB.: fino al 15 settembre 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.

