S. MARIA ASSUNTA
2 agosto

AVVISI - Ponte Felcino
Incontro Genitori di Prima Comunione
Lunedì 3 agosto, ore 21:00, in Cripta.

Gruppo P. Pio
Venerdì 7 agosto, ore 17:00.
Rendiconto ultima settimana
Offerte € 490,00
Uscite
€ 884,00
SI TORNA A MESSA!
Da lunedì 18 magio, è possibile tornare
nelle Chiesa.
Capienza e norme da rispettare. I parroci

FUNERALI:
Maria Antonietta Germini: € 288,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 1° agosto, ore 18:00.
(libera).

DOMENICA 2 agosto.
09:00 Cristofori Adriana, Aldo e Gisella.
11:00 Popolo.
18:00 Lucia e Giovanni, Giuseppina e
Carlo.
LUNEDÌ 3 agosto. Ore 18:00.
Fiorucci Franco.
MARTEDÌ 4 agosto, ore 18:00.
Gianfranco Manis (1° ann.); Barlozzo
Calo, Assunta, e Piergiorgio; Def. Fam.
Alessi e Frezzini.
MERCOLEDÌ 5 agosto, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 6 agosto, ore 18:00.
Patiti Bruno e Becchetti Isolina e Def.
Fam.
VENERDÌ 7 agosto, ore 18:00.
Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera

e Gruppo P. Pio; Marinella e Bruno.
SABATO 8 agosto, ore 18:00.
Riccieri Lidia; Roscioli Bruno (9° mese).
DOMENICA 9 agosto.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

Tel.: 075/4659323

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.

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;

18a Tempo Ordinario
Is 55,1-3 - Venite e mangiate.
Dal Salmo 144 - Rit.: Apri la
tua mano, Signore, e sazia
ogni vivente.
Rm 8,35.37-39 - Nessuna
creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, in Cristo.
Mt 14,13-21 - Tutti mangiarono e furono saziati.

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 31

d. Nicolò: 348/6466415

Il pane è uno degli elementi
fondamentali del nostro cibo. Proprio per questo si presta facilmente ad indicare i doni di Dio, fino a
diventare la forma sacramentale
del dono più grande di tutti: l’Eucaristia, il dono della vita stessa
di Dio.
Gesù ha terminato il discorso
fatto con parabole e sente il bisogno di dedicarsi alla formazione
dei discepoli, con cui condivide la
vita. Viene a sapere della morte
del Battista per mano di Erode, e
si allontana verso un luogo solitario. A questo spostamento di Gesù corrisponde quello della folla,
che lo segue provenendo dalle
città vicine.
Il comportamento della gente
suscita la compassione di Gesù, il
quale compie verso la grande folla
due gesti di spontanea e gratuita
generosità: guarisce i malati e nutre tutti i presenti. Il secondo gesto diventa il motivo dominante
del racconto sia per la sua originalità sia per il grande valore simbolico, che viene ad assumere.

Gesù è il protagonista e viene
descritto con un atteggiamento
autorevole mentre dà il comando
alla folla di sedersi. Poi compie
due azioni: benedice e dà il
pane. Allora insieme alla guarigione delle malattie, l’abbondante e insperato dono di cibo nel
deserto, assume un alto significato. Ci aiuta a comprendere chi è
Gesù: è la Parola di Dio vero
alimento, è Colui che è capace
di soddisfare ogni ricerca umana.
Il dono del pane nel deserto
inaugura il tempo nuovo della
convivialità e della condivisione.
Il fatto poi che a distribuire il
pane siano stati i discepoli
(“Date loro voi stessi da mangiare”) mette in evidenza la loro
funzione come Chiesa: sono loro
a portare a Gesù la realtà bisognosa del popolo e distribuiscono
alla folla il dono del Cristo per
saziarne la fame. Nei gesti dei
discepoli ci viene suggerito il nostro modo di fare. Siamo cristiani non per noi, ma per gli altri. Il Vangelo oggi ci rivela la
sollecitudine di Gesù che accoglie
e placa la ricerca dell’uomo, offrendo risposte concrete ai suoi
bisogni. Rivela anche il nostro
ruolo di cristiani fatto di attenzione, di generosità e di saper condividere. Dio ha aperto la sua
mano usando le nostre.

POSTA CON I CARCERATI
Con i ragazzi del catechismo

l'argomento trattato erano state
le opere di misericordia. Alla fine,
era nata l'idea di un progetto:
scrivere ai carcerati del carcere
ticinese "La Stampa" per portare
loro un po' di gioia.
Ottenuto un appuntamento col
direttore, gli espongo il progetto.
Purtroppo, lui non può accogliere
la richiesta di questi contatti con i
detenuti. Come controproposta si
dichiara però disposto a parlare
lui stesso con i bambini. Mi sembra un'ottima idea e fissiamo l'incontro.
Mentre mi accompagna all'uscita, si ferma pensoso; poi mi
presenta a due guardie carcerarie, spiegando la mia richiesta e
chiede loro cosa pensano di uno
scambio di posta tra detenute e
bambini. L’idea piace, e a questo
punto il direttore osserva che «il
senso materno delle donne risana anche le anime».
Questo risultato a me sembra
sia stato guidato da lei, la nostra
Mamma celeste! Tra breve il direttore verrà a rispondere alle
domande dei ragazzi che, entusiasti della notizia, si sono messi
all'opera per preparare disegni e
letterine da consegnare alle detenute.

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro Consiglio Pastorale
Martedì 4 agosto, ore 21:00, in Parrocchia.
ADORAZIONE EUCARISTICA
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla conclusione della S. Messa, a Ponte Felcino.

stribuita 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
“distanziamento”. La comunione sarà di-

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 2 agosto.
09:00 Monni Giancarlo e Bartoccini Mirella (ann.); Palazzetti Gino ed
Eva, Fumanti Arnaldo e Marsilia;
Girelli Giovanni e Vittorio, Ferranti
Giuseppa. (Prefabbricato).
11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.

Prisca - Svizzera

MERCOLEDÌ 5 agosto. Ore 18:30.
(Chiesa).
Germini Maria Antonietta (1a settimana).

VENERDÌ 7 agosto. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).
DOMENICA 9 agosto.
09:00 Marri Sandro (3° ann.); Annita e
Mario; Lanari Bruna.

(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.

