S. MARIA ASSUNTA
23 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);

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 22 agosto, ore 18:00.
Calzuola Artemio.

VENERDÌ 28 agosto, ore 18:00.
(libera).

DOMENICA 23 agosto.
09:00 Fiorucci Adalgisa e Grelli Azelio.
11:00 Popolo.
18:00 Tardioli Agostino e Giuseppa, Argentina e Raniero, Galmacci Mario.

SABATO 29 agosto, ore 18:00.
Bovini Pietro e Barlozzo Luigi; Pannacci
Ciro e Cozzari Marzia.

LUNEDÌ 24 agosto. Ore 18:00.
(libera).
MARTEDÌ 25 agosto, ore 18:00.
Cosalvi Stefano; Nazzareno (41° ann.) e
Angelo.
MERCOLEDÌ 26 agosto, ore 18:00.
Battaglini Nicola e Italiano; Verducci Luigi e Aldina.
GIOVEDÌ 27 agosto, ore 18:00.
(libera).

DOMENICA 30 agosto.
09:00 Bianconi Bruno, Luciano e Villelma.
11:00 Popolo.
18:00 Flussi Fabrizio.

Tel.: 075/4659323

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

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 842,00
Uscite
€ 701,00

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;

21a TEMPO ORDINARIO
Is 22,19-23 - Gli porrò sulla
spalla la chiave della casa di
Davide.
Dal Salmo 137 - Rit.:
Signore, il tuo amore è per sempre.
Rm 11,33-36 - Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le
cose.
Mt 16,13-20 - Tu sei Pietro, e a
te darò le chiavi del regno dei
cieli.

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 34

d. Nicolò: 348/6466415

Il Signore guarda verso l’umile, ma rivolge al superbo uno
sguardo da lontano (salmo responsoriale): con tale espressione del salmo possiamo sintetizzare l’atteggiamento di Gesù,
che conferisce a Pietro il grande
incarico di essere roccia della
nuova comunità (vangelo). Riconoscere che Gesù è il Cristo e
il Figlio di Dio non è risultato delle forze umane, ma dono e rivelazione della benevolenza divina.
Pietro è l’uomo di fede perché si
è fidato di Gesù e ha accolto l’illuminazione del Padre.
Il racconto evangelico di questa domenica riporta la domanda
fondamentale: chi è Gesù per
noi?
L’episodio non è ambientato
nella città, ma nella regione di
Cesarea: è un luogo “all’estero”,
lontano dalla folla degli amici e
dei nemici, in un momento di
quiete per il Maestro e i suoi discepoli. Gesù chiede agli apostoli
che cosa dicono di Lui gli uomini.
La risposta comprende un semplice elenco di opinioni. E Gesù

rincalza con una seconda domanda che mette i discepoli di
fronte ad una scelta. Essi non
possono più limitarsi a catalogare le opinioni correnti e a riportare giudizi altrui. Devono impegnarsi personalmente, uscire
allo scoperto e manifestare la
propria esperienza: quello
che hanno sperimentato di Gesù
a quale conclusione li ha condotti? Che idea si sono fatti di
Lui? Improvvisamente Pietro
manifesta una professione di
fede matura e completa. Gesù è
il Cristo, cioè il Messia, l’uomo
scelto da Dio per il suo grande
intervento salvifico a favore del
suo popolo.
Gesù è il Figlio di Dio, egli
stesso Dio e non un semplice
inviato da Dio. Gesù è mandato
a costruire il regno dei cieli, ma
la sua vita è dentro questa missione perché è la presenza stessa di Dio, è il Figlio del Dio vivente.
Chi è Gesù per me? Come lo
sento presente nella mia vita? Quale esperienza potrei comunicare di Lui?

TRADIMENTO
Durante una vacanza in Italia,
mio marito ripartì adducendo motivi di lavoro urgente. Tornata a
casa, un'amica mi informò con
delicatezza d'averlo visto in atteggiamenti affettuosi con una

donna. In quel momento mi si
chiarirono altri particolari che
avevo notato in lui. Ci eravamo
sposati per amore, avevamo voluto i nostri tre figli... e ora assistevo al crollo di tutto...
Sorretta da una fede che, oltre
al perdono, mi suggeriva di amare ancor più mio marito, trascorsi
giorni e giorni nel dubbio e con
una domanda: ce l'avrei fatta a
stare ancora con un uomo che
aveva un'altra vita?
Proprio in quel periodo, a causa di un ictus, mia suocera ebbe
bisogno di cure ed io mi organizzai con il lavoro per starle il più
possibile accanto, mentre una
badante l'assisteva quando non
c'ero.
Un giorno mentre ero da lei
sopraggiunse mio marito. Davanti
alla madre inferma confessò di
avermi tradita e che non mi meritava. A fatica mia suocera osservò: «Puoi sempre ricominciare...».
E così è avvenuto.
P. H. – Germania

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla conclusione della S. Messa, a Ponte Felcino.

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 distribuita senza guanti dopo aver sanificato
le mani ed indossando la mascherina. Non

SS. MESSE - Villa Pitignano
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.

MERCOLEDÌ 26 agosto. Ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 28 agosto. Ore 18:30.
(Prefabbricato).
Cecchini Gianfranco e Def. Fam. Taschini.

DOMENICA 23 agosto.
09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria e
Gubbiotti Romano.

(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.

