S. MARIA ASSUNTA
26 luglio

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

SI TORNA A MESSA!
Da lunedì 18 magio, 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.

FUNERALI:
Sgargetta Bruna: € 45,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 25 luglio, ore 18:00.
(libera).

VENERDÌ 31 luglio, ore 18:00.
Olmetti Bruno.

DOMENICA 26 luglio.
09:00 Rossi Fabiola (12° ann.) e Def.
Fam. Monelletta; Pelliccia Dario e
Dina; Anna Maria e Francesco;
Battaglini Nicola e Italiano.
11:00 Popolo.
18:00 Ligi Anna e Sr. Maria; Moretti Aldo (4° ann.); Ferraris Adelmo.

SABATO 1° agosto, ore 18:00.
(libera).

LUNEDÌ 27 luglio. Ore 18:00.
(libera).
MARTEDÌ 28 luglio, ore 18:00.
(libera).
MERCOLEDÌ 29 luglio, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 30 luglio, ore 18:00.
Bianconi Bruno, Luciano e Villelma.

DOMENICA 2 agosto.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Lucia e Giovanni, Giuseppina e
Carlo.

Tel.: 075/4659323

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

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 558,00
Uscite
€ 1.647,00 (opuscoli delle Benedizioni Pasquali).

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;

17a Tempo Ordinario
1Re 3,5.7-12 - Hai domandato per te la sapienza.
Dal Salmo 118 - Rit.: Quanto
amo la tua legge, Signore!
Rm 8,28-30 - Ci ha predestinati ad essere conformi
all’immagine del Figlio suo.
Mt 13,44-52 - Vende tutti i
suoi averi e compra quel
campo.

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 30

d. Nicolò: 348/6466415

Vale la pena credere. Vale la
pena di lasciare tutto per seguire
il Signore. Vale la pena accettare
la sua sfida, alzarci e seguirlo, lui
che può colmare il cuore più di
quanto possa fare il più grande
amore umano. Vale la pena faticare, perché la fede richiede inevitabilmente uno sforzo, un discernimento continuo. Vale la pena, come chi, casualmente, trova
nel giardino di casa un tesoro,
come il collezionista che finalmente trova la perla desiderata da
tutta una vita e vende tutto ciò
che ha per possederla.
Così scrive Matteo, trent'anni
dopo avere seguito il Nazareno.
Non è stato lo slancio emotivo ed
entusiasta del giovane, dopo tanti
anni Matteo si rivede e lo testimonia: ne è valsa la pena.
La fede può entrare nella nostra vita in maniera improvvisa e
riempirci il cuore di entusiasmo.
Ma l'abitudine può mettere a dura
prova anche l'entusiasmo più sincero e logorare la nostra fede come si logora l'innamoramento nella quotidianità del matrimonio.

Matteo, invece, afferma che
l'incontro con il Signore è l'evento
più straordinario della sua vita.
E se avesse ragione? Fermiamoci, oggi, e chiediamoci se ne è
valsa la pena.
Ci sono di esempio, in questa
decisione, oltre Matteo, gli altri
discepoli che, incontrando Gesù,
hanno lasciato tutto per seguirlo.
Così anche ognuno di noi: ho incontrato Gesù Cristo Signore e
ho trovato il senso e il significato di tutta la mia vita.
Ma la ricerca deve essere quotidiana: ogni giorno siamo chiamati a cercare il tesoro e ogni
giorno siamo invitati a “vendere”
qualcosa per acquistarlo.

UN PO’ DI PANE… OLTRE LE
REGOLE!
Terminato il lavoro di riparazione del generatore di corrente
di un noto supermercato, salgo
nell’ufficio del direttore per fargli
firmare il rapporto di lavoro.
Quando entro nell’ufficio scopro
che sta inveendo ad alta voce su
qualcuno, sta discutendo con un
uomo, indiano. La cassiera lo ha
scoperto mentre nascondeva un
pacco di pan carré dentro il giubbotto.
Il direttore è molto arrabbiato
e, dopo averlo sgridato, lo minaccia di chiamare i carabinieri per
furto.
Guardo l’uomo indiano: è di

età avanzata, vestito in malo modo e senza denti in bocca, costretto in un angolo, spaventato
e impaurito; sento di doverlo aiutare, ma non so come pormi con
il direttore che nel frattempo sta
cercando il numero della vigilanza. Ho paura di espormi ma penso alla Parola di Vita e mi viene
in mente la frase: “Gesù vuole
che tu creda al suo amore anche
nelle situazioni difficili”.
Devo avere fede, penso. Prendo l’iniziativa e lo faccio perché
vedo un Gesù che soffre in
quell’uomo…
Mi avvicino al direttore e comincio a dialogare con lui, cercando di convincerlo a condonare
il piccolo furto e offrendomi a risarcire il negozio per il costo del
pane. Inizialmente, il direttore
non accetta perché crede sia importante dare una lezione a
quell’uomo, ma lo invito a guardarlo e, con calma, ribadisco che
probabilmente aveva fame e non
aveva soldi ponendo la domanda:
e se anche noi ci fossimo trovati
nelle sue condizioni? Dopo qualche minuto di silenzio, il direttore
si avvicina all’indiano, gli fa delle
raccomandazioni e lo lascia andare via!

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla conclusione della S. Messa, a Ponte Felcino.
Incontro Genitori Prima Comunione
Martedì 28 luglio, ore 21:00, nel Prefabbricato.

“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.
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 54 (Prefabbricato).
Uno degli aspetti pratici è quello del

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 26 luglio.
09:00 Caprini Giuseppe, Giulio e Assunta; Fornaci Antonietta, Moscioni
Riccardo e Chiuccolini Renato;
Franceschelli Rodolfo; Picchi Ferdinando, Primo, Veronica e Maria.

(Prefabbricato).

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

VENERDÌ 31 luglio. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).
DOMENICA 2 agosto.
09:00 (libera). (Prefabbricato).
11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.

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

M.
MERCOLEDÌ 29 luglio. Ore 18:00.
(Chiesa).
(libera).

