S. MARIA ASSUNTA
12 luglio

AVVISI - Ponte Felcino
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 429,00
Uscite € 425,00
SI TORNA A MESSA!
Da lunedì 18 magio, è possibile tornare
nelle Chiesa.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 11 luglio, ore 18:00.
Micheli Domenico (1° ann.); Bagagli Fernando e Gaggioli Maria.
DOMENICA 12 luglio.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
LUNEDÌ 13 luglio. Ore 18:00.
Cicognola Ivo e Mirella.
MARTEDÌ 14 luglio, ore 18:00.
(libera).

MERCOLEDÌ 15 luglio, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 16 luglio, ore 18:00.
Staccioli Teclo e Argentina e Def. Fam.
VENERDÌ 17 luglio, ore 18:00.
Grani Lamberto (3° ann.); Muto Rocco
Salvatore (1° ann.) e Martino Antonietta.

SABATO 18 luglio, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Guerra Giuseppe e Diarena
Giuseppa; Capparrucci Teresa (3° mese); Pieroni Rosalinda (Paola).
DOMENICA 19 luglio.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Pelliccia Dario e Dina.

Tel.: 075/4659323

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

Grest 2020
13/07-17/07: dalle 8:00 alle 13:00.
Costo: 35,00 (per settimana) + 10: per
Assicurazione.
Occorrono AIUTO di ADULTI/E
“sanificatori finali”!!!

Capienza e norme da rispettare.
I parroci saranno responsabili dell’organizzazione e quindi anche del calcolo del numero massimo di presenze.
Ponte Felcino: massimo 136 persone; 25
in Cripta.
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale);
54 (Prefabbricato).
Uno degli aspetti pratici è quello del
“distanziamento”. La comunione sarà distribuita senza guanti dopo aver sanificato
le mani ed indossando la mascherina. Non
si terrà lo scambio della pace, le acquasantiere resteranno vuote. I sussidi cartacei per la liturgia sono da asporto.

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

2020

d. Alberto: 348/6003696;

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 28

d. Daniele: 348/5909399

Il versetto dell’alleluia che introduce il vangelo di questa domenica diventa la chiave di lettura
dei testi proposti: “Il seme è la

parola di Dio e il seminatore è Cristo: chiunque trova lui ha la vita
eterna”.

15a Tempo Ordinario
Is 55,10-11 - La pioggia fa germogliare la terra.
Dal Salmo 64 - Rit.: Tu visiti la
terra, Signore, e benedici i
suoi germogli.
Rm 8,18-23 - L’ardente aspettativa della creazione è protesa
verso la rivelazione dei figli di
Dio.
Mt 13,1-23 - Il seminatore uscì a
seminare.

Il vangelo di oggi è l’inizio del
discorso che Gesù fa usando delle
parabole.
La prima parabola, rivolta alla
folla, è articolata in due fasi principali: l’attività del seminatore
(vv 3b-4) e la sorte dei semi in
rapporto ai terreni (vv 4b-8) e
si conclude con un’esortazione
all’ascolto (v 9). La parabola poi è
accompagnata da una dettagliata
interpretazione (vv 18-23). L’unica azione del seminatore ha esiti
diversi a seconda del terreno che
riceve il seme.
La narrazione di Gesù, legata
alla realtà agricola palestinese del
suo tempo, presenta una comune
attività umana in cui parte del lavoro e della fatica vanno sprecati,
ma nonostante tutto la seminagione produce un buon raccolto.
Questo racconto serve a Gesù

per chiarire lo sviluppo della sua
missione segnata da rifiuto e
adesione, e soprattutto per confermare i discepoli nella sicurezza
del successo.
Troviamo un seminatore che
non si preoccupa di scegliere la
terra dove seminare: lancia con
generosità la semente, sicuro che
essa porterà frutto. È la logica di
Dio, il modo di fare di Gesù. Con
generosità e con tenacia ci dona
la sua Parola, ci dona se stesso. Perché anche noi diventiamo
parole vive.
Tutti, almeno qualche volta,
abbiamo sperimentato che accogliere la Parola di Dio nella nostra vita, nei risvolti della storia,
nelle profondità del creato trasforma la nostra esistenza.
Quando tu ascolti e metti in pratica, quando cioè la Parola passa
dalla mente al cuore e alle mani
allora questa Parola produce effetti sorprendenti, del tutto imprevisti. Come una spiga dai cento chicchi, che nessun agricoltore
del tempo aveva mai visto. I santi sono lì a ricordarcelo: creature
come noi, hanno accolto la Parola
loro rivolta e le loro vite si sono
trasformate e hanno moltiplicato
la Parola nei discepoli.

NASCITA DI UNA COMUNITÀ
Il nuovo quartiere in costruzione era ancora privo di una chiesa
parrocchiale. Poiché le famiglie
che vi si sarebbero trasferite

avrebbero avuto bisogno anche
di un sostegno spirituale, il vescovo mandò due preti. A me e a
mio marito l’affabilità e la non
comune capacità di ascolto di
don Romano diedero subito l’idea
di aver trovato un amico. Anche
a noi, come ad altre famiglie,
propose di formare la comunità
cristiana approfondendo il Vangelo e trasformandolo in vita vissuta. Entrambi demmo la nostra
disponibilità. Pochi giorni dopo
conoscemmo anche don Gianni e
la sintonia notata tra loro due ci
dette la misura concreta del messaggio che portavano.
A Natale Gesù nacque «al
freddo e al gelo» nel garage di
un nuovo condominio, ma non
ricordiamo una notte di Natale
anteriore a quella in cui i nostri
cuori avessero vibrato altrettanto. Iniziammo così una nuova
esperienza, e allenandoci con
sempre maggiore intensità nella
vita del Vangelo scoprimmo un
modo nuovo di essere Chiesa,
con al centro la Parola di Dio. Il
nostro gruppo crebbe di conseguenza.

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla conclusione della S. Messa, a Ponte Felcino.
Grest 2020
6/07-10/07 e 13/07-17/07: dalle 8:00 alle 13:00.
Costo: 35,00 (per settimana) + 10: per
Assicurazione.
Occorrono AIUTO di ADULTI/E
“sanificatori finali”!!!

Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 54 (Prefabbricato).
Uno degli aspetti pratici è quello del
“distanziamento”. La comunione sarà distribuita senza guanti dopo aver sanificato
le mani ed indossando la mascherina. Non
si terrà lo scambio della pace, le acquasantiere resteranno vuote. I sussidi cartacei per la liturgia sono da asporto.

SI TORNA A MESSA!
Da lunedì 18 maggio, è possibile tornare
nelle Chiesa.
Capienza e norme da rispettare. I parroci saranno responsabili dell’organizzazione e quindi anche del calcolo del numero
massimo di presenze.
Ponte Felcino: massimo 136 persone; 25
in Cripta.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 12 luglio.
09:00 Cippiciani Adriana, Becchetti Mario e Silvano; Def. Fam. Balzani;
Franceschelli Giuliano (8° ann.),
Sestilio e Luisa.

(Prefabbricato).

11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.

VENERDÌ 17 luglio. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).
DOMENICA 19 luglio.
09:00 Casciarri Adalgisa, Giocondo e
Vinti Carlo. (Prefabbricato).
11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.

Lucetta - Italia

MERCOLEDÌ 15 luglio. Ore 18:00.
(Chiesa).
(libera).

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

