S. MARIA ASSUNTA
17 novembre

AVVISI - Ponte Felcino
CATECHISMO 2019/2020
E’ Iniziato da lunedì 21 ottobre, secondo
il calendario (calendario sull’altare della
Madonna).

CORSO per MATRIMONIO
Ogni mercoledì, ore 21:00!
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.

24 novembre
Pranzo comunitario: ore 13:00 (occorre
prenotarsi!).
S. Messa, presieduta da S.E. Mons. Salvi: ore 18:00.
Rendiconto ultima settimana
Offerte
€
689,00
Uscite
€
1.171,00
620,00 alla Curia)

(versati €

FUNERALI:
Ricci Annunziata
€
84,00
Mariotti Filomena
€ 137,00
Roscioli don Bruno € 1.806,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 16 novembre, ore 18:00.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Spagnoli
Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani;
Ghiandoni Serenella (6° mese); Rossi
Giovanna (1° ann.).
DOMENICA 17 novembre.
09:00 Bianchi Marsilio, Ubaldo e Codini
Ersilia; Roscioli Bruno (1a settimana).
11:00 Popolo.
18:00 Grani Lamberto; Mattiacci Guglielmo; Bagnolo Ferruccio e Def.
Fam.; Cecchini Nazzareno e Minciarelli Riccardo.

LUNEDÌ 18 novembre. Ore 18:00.
(libera).
MARTEDÌ 19 novembre, ore 18:00.
Zagaria Nicola, Agata, Vincenzo, Felicetta e Riccardina; Garofanini Venanzio.
MERCOLEDÌ 20 novembre, ore 18:00.
Tondi Maria (Trigesimo); Moretti Rosanna e Barbarossa Ugo.

2019

Festa S. FELICISSIMO:

GIOVEDÌ 21 novembre, ore 18:00.
Diarena Maria Pia, Fortunato e Maria;
Codini Giuliana (1991); Bini Mirco (5°
ann.).
VENERDÌ 22 novembre, ore 18:00.
(libera).
SABATO 23 novembre, ore 18:00.
Benda Enzo, Polidori Domenico, Zannetti Evangelina e Fagiolini Quintilia.
DOMENICA 24 novembre.

S. FELICISSIMO.
09:00 Batta Romano e Lea.
11:00 Popolo.
18:00 Baruffa Amedeo, Marcello, Aldina
ed Enrica; Fioriti Palmiero.

Tel.: 075/4659323

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

Riprende il DOPOSCUOLA
Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e
delle MEDIE
Per informazioni: Luciana: +39 339 398
6050.

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

d. Alberto: 348/6003696;

33a T. ORDINARIO
Ml 3,19-20a - Sorgerà per voi
il sole di giustizia.
Dal Salmo 97 - Rit.: Vieni,
Signore, a giudicare il mondo.
2 Ts 3,7-12 - Chi non vuol
lavorare, neppure mangi.
Lc 21,5-19 - Con la vostra
perseveranza salverete le
vostre anime.

S. FELICISSIMO
Anno 14° n° 46

d. Daniele: 348/5909399

Il messaggio di questa penultima domenica dell’anno liturgico
verte sulle ultime realtà della storia. Nel giorno del Signore verrà
finalmente fatta giustizia: condanna per gli empi, salvezza per i
giusti (1a lettura). La comunità del
Risorto è chiamata a trasformare
l’attesa in annuncio, preparando
l’avvento del Regno attraverso
una testimonianza libera e coraggiosa. Bisogna attendere “quel
giorno” non nella inoperosità e
nell’ozio, ma nell’impegno e nella
quotidiana fatica (2a lettura).
Nel vangelo, la richiesta di un
segno da parte dei discepoli trova
una risposta inaspettata: come la
croce è il segno che annuncia l’alba della risurrezione, così la persecuzione, il rifiuto, la piccolezza
sono i segni che confermano il
discepolo nel suo seguire quotidiano il Crocifisso Risorto.
Gesù invita i suoi a camminare
lungo il sentiero tracciato dalla
Parola. L’invito è a fidarsi e ad
affidarsi al Signore, nel quale
crediamo. In Lui il buio si trasformerà in luce e il rifiuto in una

nuova possibilità. Importante è
vivere ciò che appartiene all’essenziale perché da questo
“centro incandescente” scaturiranno gli strumenti, le parole e le
azioni adatte per essere efficaci.
Come è successo alle origini: proprio grazie alla persecuzione,
apostoli e discepoli lasciano Gerusalemme e la corsa della Parola
poté avere inizio.
Accogliere, mettere in pratica,
comunicare la Parola vissuta:
questo ci permette di essere testimoni credibili. Sappiamo, come
diceva papa Benedetto XVI, che i
cristiani “vengono tirati nell’inti-

mo di Dio mediante l’essere immersi nella Parola di Dio”.

ESSERE DONO
Andando a visitare la mia famiglia, vorrei fare qualcosa per
essere un dono per i miei vicini.
Arrivando a casa per le vacanze di Natale, la strada era completamente ghiacciata! Vado ad
aiutare mia madre che pulisce il
viale di fronte a casa nostra dal
ghiaccio e mi presenta un vicino
di casa che non conoscevo. Abbiamo parlato un sacco!
Mentre stavo scavando il
ghiaccio vedo un anziano vicino,
con cui non avevo parlato da
molto tempo, che da poco aveva
avuto un infarto. Così decido di
andare ad aiutarlo a pulire il suo
ghiaccio. Ho continuato ad aiu-

tarlo, anche dopo che lui era
rientrato in casa, nonostante insistesse a dire ‘non devi sentirti
obbligato…’.
In tutto questo pomeriggio mi
sembra che dal ‘ghiaccio’ si sia
creato un clima di ‘calda amicizia’.
Aldo

L'ASSEGNO
Un giorno mio marito mi ha
dato una notizia allarmante: «Si
stanno esaurendo i nostri risparmi e oggi ho saputo che non potrò avere l'assegno che aspettavamo, perché il direttore deve
improvvisamente partire: rimarrà
via per un mese». Per me è stato
un grande colpo: con quella somma avevamo progettato di aiutare la mia famiglia che doveva affrontare una spesa gravosa e urgente. Poi, con coraggio, ci siamo
affidati a Dio che conosceva il
nostro desiderio di non far soffrire altri. Pochi giorni dopo mio
marito è tornato dal lavoro sorridente e con l'assegno. Il viaggio
del direttore era stato annullato.

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 19 novembre, ore 21:00.
CATECHISMO 2019/2020
Iniziato: sabato 9 novembre.
Riprende il DOPOSCUOLA
Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI
e delle MEDIE
Per informazioni: Luciana: +39 339 398
6050.

CORSO per MATRIMONIO
Ogni mercoledì, ore 21:00, nella Sala
parrocchiale di Ponte Felcino!
ADORAZIONE EUCARISTICA
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì,
in Cripta a Ponte Felcino.

vi: ore 18:00 a Ponte Felcino.
RENDICONTO PREFABBRICATO:
Mese di ottobre € 40,00
Totale € 27.954,50
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.
FUNERALI:
Artemia Curti: € 146,00
Umberto Farabbi: € 81,00

Festa S. FELICISSIMO: 24 novembre
S. Messa, presieduta da S.E. Mons. Sal-

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 17 novembre.
09:00 Curti Artemia (1a settimana);
Bianchi Gesuina, Salvatore, Guglielmo e Def. Fam. Bianchi e
Francioni. (Chiesa).
11:00 Popolo (Chiesa).

M. N. - Libano

MARTEDÌ 19 novembre, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 22 novembre, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 17 novembre.
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.

