S. MARIA ASSUNTA
23 febbraio

AVVISI - Ponte Felcino
Benedizioni Pasquali
Sono iniziate da Lunedì 10 febbraio

Incontro BATTESIMI
Venerdì 28 febbraio, ore 19:00.

Incontro Caritas Parrocchiale
Lunedì 24 febbraio, ore 18:45.

CATECHESI QUARESIMALI

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

Rendiconto ultima settimana
Offerte
€
660,00
Uscite
€
754,00

Corso di Preparazione al Matrimonio
Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA.

1a sett. Benedizioni Pasquali:
€ 3.020.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa.

FUNERALI:
Marchetti Denise

€ 237,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 22 febbraio, ore 18:00.
Rossi Igina e Pieretti Enrico e Marisa;
Baruffa Antonio e Gabriele; Gaggioli Riccardo, Sandra, Maria e Cesarini Albina.
DOMENICA 23 febbraio.
09:00 Batta Romano e Lea;.
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Sisani Amelie e
Caraffa Martina.
18:00 Ciarapica Fausto (6° ann.), Massimo, Rita e Quintilio, Toccaceli
Antonio e Elda.
LUNEDÌ 24 febbraio, ore 18:00.
Carretta Riccardo.
MARTEDÌ 25 febbraio, ore 18:00.
(libera).
MERCOLEDÌ 26 febbraio, ore 18:00.

Delle CENERI.
Battaglini Nicola e Italiano; Madini Roberto.

GIOVEDÌ 27 febbraio, ore 18:00.
Def. Fam. Burattini; Boco Laura e Bovini
Mario.
VENERDÌ 28 febbraio, ore 18:00.
Longetti Piero.
SABATO 29 febbraio, ore 18:00.
Bianconi Bruno, Luciano e Villelma.
DOMENICA 1° marzo.

1a di QUARESIMA.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Moretti Aldo e Def. Fam.

Tel.: 075/4659323

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

Ogni giovedì dal 5 marzo, ore 21:00,
presso l’Oratorio (al termine ADORAZIONE EUCARISTICA).

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

2020

d. Alberto: 348/6003696;

7a TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18 - Ama il
tuo prossimo come te
stesso.
Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore è buono e grande
nell’amore.
1Cor 3,16-23 - Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Mt 5,38-48 - Amate i vostri
nemici.

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 08

d. Daniele: 348/5909399

Nel vangelo di questa domenica
Gesù offre una nuova immagine di
Dio, che nel dono totale di sé esprime un rapporto d’amore unico e
assoluto, un amore che ha alcune
caratteristiche fondamentali. Innanzitutto è teologale perché nasce da
Dio che per primo ama e perdona; è
umano perché tocca in profondità il
cuore di ogni uomo; è obiettivo
perché spinge a donarti fino in fondo; è fecondo perché genera rapporti nuovi; è illuminante perché
porta i frutti di un’esistenza luminosa
nel nostro mondo spesso segnato da
stanchezza e morte.
Gesù propone a ciascuno di noi
questo tipo di amore. Per questo siamo invitati ad abbandonare la legge
della vendetta e quella del taglione.
Il superamento di questo modo di
comportarsi lascia spazio alla nuova
legge, che nasce dalla “croce”: libro
aperto sull’amore infinito di Gesù.
Sulla croce infatti nasce la legge di
quell’amore che cerca ogni possibilità
di fare il bene e che si realizza solo
amando. Nel regno annunciato da
Gesù e che come cristiani abbiamo
accolto, la legge ha una sola direzione: il bene: al bene rispondi con il
bene; il male lo devi vincere con il

bene. Non può essere il comportamento dell’altro, che tu subisci, a
determinare le tue reazioni, ma la
presenza del Signore in te che ti
chiama a fare quello che Lui farebbe in quella data situazione.
Ce lo conferma anche Martin Luther King nel famoso suo “sogno”.
Parlando dei suoi nemici afferma:

“Ai nostri nemici noi diciamo: fateci
quel che volete e noi continueremo
ad amarvi; metteteci in prigione e
noi continueremo ad amarvi, lanciate bombe sulle nostre case, nell’ora
di mezzanotte, batteteci e lasciateci
mezzi morti e noi vi ameremo ancora. Siate sicuri: vi vinceremo! Non
perché vi combatteremo, ma perché
vi ameremo”.
FACCIA A FACCIA CON IL NEMICO
Sono nata in una famiglia cristiana, ultima di cinque figli e sono cresciuta serenamente. Da oltre 20 anni vivo in Italia. Nel 1979 ho conosciuto il Movimento dei Focolari da
una professoressa che conduceva
una vita esemplare. Aveva fatto nascere in me una domanda: perché
vive così? Non ho aspettato tanto a
chiederglielo e mi ha detto con tanta
semplicità che cercava di mettere in
pratica il Vangelo.
Nel 1994 sono iniziati i massacri
nel mio Paese. Anche la mia famiglia
è stata duramente colpita: 39 tra
fratelli e nipoti sono stati uccisi. Ero
in preda allo sconforto. Piano piano
mi sono ritrovata vuota di quei sentimenti che mi riempivano l’anima,
mi sembrava che niente avesse più
senso. A quel tempo lavoravo per la

Croce Rossa in Kenya, per i profughi
Rwandesi. Proprio lì mi sono trovata
faccia a faccia con il nemico, con
persone dell’altra etnia che avevano
preso parte ai massacri. Ho pensato
alla vendetta, mi sentivo confusa e
ho chiesto aiuto a Dio, alle mie compagne che vivevano con me.
Un giorno mentre ero in Chiesa
mi tornarono in mente le parole di
Gesù sulla croce: “Dio mio, perché
mi hai abbandonato?” Avevo imparato da Chiara Lubich che Lui aveva
dato la vita per amore mio, così anch’io dovevo fare lo stesso.
Il giorno dopo torno in ufficio,
trovo una fila di gente, proprio quelli
della mia città, che conoscevano mio
padre e i miei fratelli. Anche loro
vedendomi si sentono a disagio, cominciano a tornare indietro. Con forza vado loro incontro parlando nella
nostra lingua, senza chiedere niente
della mia famiglia, ma interessandomi alle loro necessità.
Una gioia grande mi era tornata,
mi sentivo libera d’amare come prima, e quando sono potuta tornare
in Rwanda, sono andata a trovare in
carcere l’uomo che aveva ucciso i
miei fratelli per dirgli che lo avevo
perdonato. Dio aveva spalancato il
mio cuore e, al posto della vendetta,
mi faceva sperimentare il frutto del
perdono.
P.W. – Rwanda

AVVISI - Villa Pitignano
Benedizioni Pasquali
Iniziate a Ponte Felcino da Lunedì 10
febbraio
A Villa Pitignano: inizieranno lunedì 9
marzo.
Riprende il DOPOSCUOLA
Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI
e delle MEDIE
Per informazioni: Luciana: +39 339 398
6050.

Corso di Preparazione al Matrimonio
Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA
a Ponte Felcino.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, dopo la S. Messa, a Ponte
Felcino.

Felcino.

CATECHESI QUARESIMALI

Ogni giovedì dal 5 marzo, ore 21:00,
presso l’Oratorio (al termine ADORAZIONE EUCARISTICA).

RESOCONTO COMPLETO
OPERAZIONE PREFABBRICATO:
OFFERTE nel mese di febbraio €
50,00
ENTRATE totali € 36.447,00 (di cui €
30.407,00 offerte e € 6.000,00 contributo Fondo Comune Diocesano per
smontaggio)
USCITE totali € 50.827,37 (compreso
smontaggio)
Continua la raccolta offerte con le solite modalità.

Incontro BATTESIMI
Venerdì 28 febbraio, ore 19:00, a Ponte

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 23 febbraio.
09:00 Marri Sandro, Lina e Marcello;
Calzola Isolina. (Prefabbricato).
11:00 Popolo (Chiesa).

DOMENICA 1° marzo.

MERCOLEDÌ 26 febbraio, ore 21:00.
Delle CENERI. (Chiesa).
(libera).

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

GIOVEDÌ 27 febbraio. ore 18:30.
(Prefabbricato).
Catana Alfonso (5° ann.).
VENERDÌ 28 febbraio. ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

1a di QUARESIMA.

09:00 Savignani Maria e Cecili Emilio;
Giorgetti Silvano (2° mese).
(Prefabbricato).
11:00 Popolo (Chiesa).

