S. MARIA ASSUNTA
30 agosto

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

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 569,00
Uscite € 867,00
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.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 29 agosto, ore 18:00.
Bovini Pietro e Barlozzo Luigi; Pannacci
Ciro e Cozzari Marzia; Farfara Sandrina
e Fiocchi Guido.

VENERDÌ 4 settembre, ore 18:00.
Gianfranco Manie; Def. Fam. Alessi e
Frezzini; D. Remo Palazzetti; Pinna Paola.

DOMENICA 30 agosto.
09:00 Bianconi Bruno, Luciano e Villelma.
11:00 Popolo.
18:00 Flussi Fabrizio; Rossi Maria, Assunta e Def. Fam.

SABATO 5 settembre, ore 18:00.
Murdolo Ferdinando e Def. Fam.; Regnini Sante e Flamini Ida (1° mese).

LUNEDÌ 31 agosto. Ore 18:00.
Mastrodicasa Alvera ed Anchise.

MARTEDÌ 1° settembre, ore 18:00.
Aisa Edoardo e Rosina; Orioli Eufrasia
(Lalla) e Renato; Lestini Alvise.
MERCOLEDÌ 2 settembre, ore 18:00.
Vincenzo.
GIOVEDÌ 3 settembre, ore 18:00.
Alunni Attilio ed Anna; Ligi dante.

DOMENICA 6 settembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Gubbiotti Renato.

Tel.: 075/4659323

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

Gruppo P. Pio
Venerdì 4 settembre, ore 17:00

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;

22a TEMPO ORDINARIO
Ger 20,7-9 - La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna.
Dal Salmo 62 - Rit.: Ha sete di
te, Signore, l’anima mia.
Rm 12,1-2 - Offrite i vostri corpi
come sacrificio vivente.
Mt 16,21-27 - Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi se
stesso.

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 35

d. Nicolò: 348/6466415

Credere in Gesù significa accettare la parola di Dio, anche se sconvolgente, come lo è stata per Geremia (1a lettura) e superare le crisi
con un fiducioso abbandono, in una
costante ricerca mossa da profondo
desiderio (salmo responsoriale).
Domenica scorsa il vangelo ci ha
fatto conoscere la risposta di Pietro a
nome degli altri discepoli, alla domanda di Gesù: Chi dite che io sia? E
Pietro ha risposto: Tu sei il Messia (il
Cristo) e il Figlio di Dio. Subito dopo
questo episodio si trova il brano
evangelico che la liturgia ci propone
in questa domenica. Gesù fa una catechesi sul suo destino di sofferenza,
morte e risurrezione: egli è davvero il
Cristo, il consacrato; ma fare il Cristo
significa “morire”. Il Maestro infatti
comincia a spiegare ai suoi discepoli
ciò che è troppo grande per loro e
molto difficile da accettare. Gesù annuncia espressamente il suo destino di morte e mette in evidenza il
fatto della grande sofferenza che
rientra nel progetto di Dio. Con un
po’ di cautela e di rispetto, Pietro
prende in disparte Gesù e “si mette a
rimproverarlo”. Gesù lo chiama pubblicamente “satana” davanti a tutti e
lo invita solennemente a seguirlo con

docilità.
A questo punto Gesù si rivolge a
tutti i discepoli, quindi anche a noi,
con un’istruzione catechistica per
cambiare la nostra mentalità troppo
umana. Per andare dietro a Gesù il
discepolo deve fare tre cose: anzitutto deve dire di no alla propria
mentalità, al proprio progetto; poi
avere il coraggio di rischiare la
condanna a morte e infine accogliere la proposta del Maestro e imitarne la vita.
Innanzitutto “rinnegare se stesso”: non metterti al centro, perché il
centro è Lui, Gesù. Tu buttati fuori, annuncia con la vita e con la parola il tuo essere discepolo. Affida a
Gesù il cammino della tua esistenza
perché sia Lui a guidarti, a sorreggerti nella difficoltà: sia Lui ad essere ringraziato e lodato per quanto di
buono e di santo scopri nella tua
vita.

LE MASCHERINE
Giorni fa, una nostra cara amica
impegnata in politica per il bene comune, sollecita a donare mascherine
per gli operatori sanitari qualora ne
avessimo avute in casa.
Ho letto il messaggio e poi accantonato non avendo mascherine a
disposizione, anzi, essendo il mio
papà ricoverato in ospedale, ne avevo comprate un paio anch’io per poter circolare.
L‘altro giorno, sistemando l’armadietto dei medicinali, mi imbatto in
un bustone di carta contenente 7
mascherine chirurgiche. Erano lì da
alcuni anni e non mi ricordavo più di

averle. Visto che nel pomeriggio dovevo recarmi all’ospedale per il cambio biancheria del papà, ho preso il
bustone e l’ho consegnato all’infermiera del reparto che l’ha preso
molto volentieri.
Il giorno seguente ci chiama nostra figlia al telefono confidandoci la
sua preoccupazione: il lunedì successivo doveva tornare al lavoro, in
ufficio, e non riusciva a recuperare
mascherine da nessuna parte. Sperava di poter lavorare da casa, ma a
causa di alcuni problemi tecnici ai
computer non era possibile.
Quando è terminata la telefonata
mi sono sentita morire… un pugno
nello stomaco: mia figlia incinta di
tre mesi, doveva tornare in ufficio
senza le dovute protezioni mentre io
avevo dato via le mascherine che
avevo in casa!
Passato il primo momento di
sconforto, io e mio marito ci siamo
ripetuti che noi confidiamo nella
Provvidenza e che spesso abbiamo
sperimentato quel DATE E VI SARÀ
DATO…, sicuri che Dio avrebbe
provveduto in qualche modo anche
questa volta.
Poche ore dopo ci richiama nostra figlia per comunicarci che il problema con il computer sembrava
risolto e quindi da lunedì avrebbe
iniziato a lavorare da casa!!!
K.

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

(Prefabbricato).

11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.
Battesimo di Sereni Edoardo.

LUNEDÌ 31 agosto. Ore 18:00.
Giubini Ottorino (1° mese).
MERCOLEDÌ 2 settembre. Ore 18:00.
(Chiesa).
(libera).
VENERDÌ 4 settembre. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).

Sabato 5 settembre. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
Gobbi Franco.
DOMENICA 6 settembre.
09:00 (libera). (Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).
50° di Matrimonio di Fumanti
Giampiero e Palazzetti Mirella.

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

