S. MARIA ASSUNTA
15-16 agosto

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.
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale);

FUNERALI:
Pelliccia Teresa € 88,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
VENERDÌ 14 agosto, ore 18:00.
Moretti Amato e Alberto; Baldelli Bruno e
Lina; Billi Alfonso, Maria, Gabriele; Borgioni Eudemio, Alfredo e Dina; Pittavini
Olga, Veronica e Fantilio.
SABATO 15 agosto.
ASSUNZIONE di MARIA.
09:00 Batta Noris, Zaira e Def. Fam.; Vitiello Andrea
11:00 Popolo.
18:00 Merciaro Assunta; Pelliccia Assunta. Barlozzo Carlo e Piergiorgio; Spagnoli Carla e Def. Fam.
Spagnoli e Basciani.

DOMENICA 16 agosto.
09:00 Iusco Giovanni (1a settimana).
11:00 Popolo.
18:00 Costarelli Maria e Riccardini Bruno.
LUNEDÌ 17 agosto. Ore 18:00.
Grani Lamberto; Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; Rossi Mario.

MARTEDÌ 18 agosto, ore 18:00.
(libera).

MERCOLEDÌ 19 agosto, ore 18:00.
Bovini Mario e Boco Laura; Abenante
Raffaele.
GIOVEDÌ 20 agosto, ore 18:00.
(libera).
VENERDÌ 21 agosto, ore 18:00.
Diarena Maria Pia, Fortunato e Maria;
Felici Graziella (2° ann.).
SABATO 22 agosto, ore 18:00.
Calzuola Artemio.
DOMENICA 23 agosto.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Tardioli Agostino e Giuseppa, Argentina e Raniero, Galmacci Mario.

Tel.: 075/4659323

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

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 586,00
Uscite € 392,00

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°

d. Nicolò: 348/6466415

Nel vangelo di oggi Luca narra la
visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Nell’incontro, Maria canta il Magnificat. È bello vedere come Maria in questo
cantico unisce la sua voce a quella di altre
donne dell’Antico Testamento, che pure hanno intonato un cantico al Signore.

ASSUNZIONE DI MARIA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab - Apparve una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi.
Dal Salmo 44 - Rit.: Risplende
la Regina, Signore, alla tua
destra.
1Cor 15,20-27a - Cristo risorto
è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.
Lc 1,39-56 - Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha
innalzato gli umili.

A partire da un unico centro, Dio,
l’orizzonte del Magnificat si allarga
sempre più come a cerchi concentrici: Dio e Maria, Dio e gli umili, Dio e
Israele.
I primi versetti contengono il cuore del cantico. Maria esprime i suoi
sentimenti profondi. Come nell’annunciazione si dichiara “serva” del
Signore. Il motivo della sua lode è
l’azione che il Signore ha realizzato
in suo favore. Per questo gli manifesta la sua lode con gioia, consapevole
della sua beatitudine.
Nel Magnificat, divenuto il cantico dei cristiani di tutte le epoche, si
apre il contrasto tra potenza e povertà: da un lato si innalzano i troni, i
potenti, i ricchi; dall’altro si affollano
gli umili, i poveri, gli affamati. Maria
si sente dalla parte di questi ultimi.
Su questa folla, guidata dalla Madre

del Signore, si alza il braccio di Dio
che li difende e li protegge.
Pregando anche noi questo cantico ci
sentiamo inseriti in una storia, che è
storia di amore di Dio per noi. Anche noi come Maria possiamo lodare
il Signore per tutto quello che ci dona. Possiamo lodarlo perché anche

nei momenti difficili non ci abbandona, ma ci sostiene con la sua grazia. Ci dona la gioia e la forza di realizzare il sogno che Lui, Dio, ha su
ciascuno di noi, e su noi insieme come famiglia umana. Dio rimane fedele alle sue promesse.
a

16 agosto 2020 - 20 domenica t. ord.

Donna, grande è la tua fede!

Gesù, nel suo annunzio itinerante, si reca in territorio pagano nella
zona di Tiro e Sidone, a nord della
Galilea, abitata prevalentemente da
Fenici. Qui avviene l’episodio di una
guarigione compiuta da Gesù in terra straniera.
Leggendo con attenzione il racconto che Matteo ci fa, ci accorgiamo che al centro dell’attenzione non
sta il miracolo di guarigione o l’esorcismo, quanto piuttosto il dialogo
tra la madre implorante e Gesù:
dalla loro relazione scaturiscono
conseguenze per la sorte della donna e di sua figlia, ma anche sulla
comprensione del rapporto cristiano
con gli stranieri.
Matteo inizia il racconto presentando subito la co-protagonista come “donna cananea”, quasi a calcare la mano per connotare in modo
negativo il personaggio, facendo
forza sul sentimento di ostilità e di
inimicizia che esisteva tra Ebrei e
Cananei sin dai tempi di Noè. Da
quel tempo i Cananei erano per definizione “reietti”. Tale era la donna
che si avvicinò a Gesù. Irrompe sulla

scena gridando una supplica che
spiega il suo dramma familiare:

“Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è tormentata da un
demonio”. Di fronte a tale accorata

invocazione, Gesù reagisce con un
silenzio impressionante: non la degna neanche di una risposta. Neppure quando intervengono i discepoli che invitano Gesù ad ascoltarla.
Gesù non fa quello che gli suggeriscono, ma coglie l’occasione per riflettere sul senso della sua missione.
Nonostante l’esplicito rifiuto, la
donna non si scoraggia; anzi si avvicina di più e compie un atto di adorazione, rinnovando la sua supplica
in forma essenziale: “Signore, aiutami”. Sappiamo poi che nasce un dialogo tra Gesù e quella mamma, di
cui Gesù ammira la fede e la
propone a modello. Quella fede è
una relazione forte con Lui, il Signore; è un abbandono fiducioso; è la
capacità di accettare il posto anche
sotto la tavola pur di essere con
Lui e cibarsi delle sue briciole. Chiediamo anche per noi una fede simile.

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro Consiglio Pastorale
Venerdì 14 agosto, ore 21:00, in Parrocchia.
ADORAZIONE EUCARISTICA
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla conclusione della S. Messa, a Ponte Felcino.
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-

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.
FUNERALI:
Giubini Ottorino: € 67,00
Farabbi Franco: € 137,00

SS. MESSE - Villa Pitignano
SABATO 15 agosto.
ASSUNZIONE di MARIA.
09:00 Franceschelli Leo (14° ann.) e
Rossi Fabiola (12° ann.).

(Prefabbricato)

11:00 Popolo. (Chiesa). Oggi è la festa della PATRONA!
DOMENICA 16 agosto.
09:00 Mattioli Aurelio, Pannacci Ida, Costantini Ottavio, Gianluca e Giuliano. (Prefabbricato).
11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.

MERCOLEDÌ 19 agosto. Ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 21 agosto. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).
DOMENICA 23 agosto.
09:00 Biscarini Raffaela, Canna Gino,
Fumanti Alfredo e Panfili Maria.

(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.

