AVVISI - Ponte Felcino

S. MARIA ASSUNTA
1°-3 gennaio

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

2020

S. Messa di Natale dei

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 01

Ragazzi del Catechismo
Domenica 3 gennaio 2121, ore 16:00.
Tel.: 075 4659323

Gruppo Padre Pio
Venerdì 8 gennaio, ore 17:00.

Rendiconto ultima settimana
Offerte:
€ 1293,00
Uscite:
€
3244,00 (Giornate di
raccolta speciale portate in Curia… )

SS. MESSE - Ponte Felcino
GIOVEDÌ 31 dicembre, ore 18:00.
TE DEUM di RINGRAZIAMENTO.
Canonico Guido, Ada e Danilo; Ramadori Massimo e Tirimagni Ilda; Batta Noris
11° ann.) e Def. Fam.
VENERDÌ 1° gennaio.
MARIA, MADRE di DIO.
09:00 Giovagnotti Guido, Stefano e
Giorgio; Manuali Aldo e Franchini
Silvana.
11:00 Popolo.
18:00 Aderenti Apostolato della Preghiera; Romagnuolo Savino Ivano
e Rinaldi Nicola.

SABATO 2 gennaio, ore 18:00.
Andrea e Milletti Mario; Alunni Luigi, Bidomini Olga, Scapicchi Ubaldo; Emma,
Armando e Def. Fam.; Antonio, Roberto.
DOMENICA 3 gennaio.
09:00 Marisa; Angelo e Adriano.
11:00 Popolo.
18:00 Capparrucci Teresa; Varone Pietro.

LUNEDÌ 4 gennaio. Ore 18:00.
Nume Aldo (4° ann.); Def. Fam. Ciabatta
e Sinigrilli; Mosconi Giulia (40° ann.).
MARTEDÌ 5 gennaio. Ore 18:00.
Lucaroni Ubaldo.
MERCOLEDÌ 6 gennaio.
EPIFANIA.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
GIOVEDÌ 7 gennaio, ore 18:00.
(libera).
VENERDÌ 8 gennaio, ore 18:00.
(libera).

SABATO 9 gennaio, ore 18:00.
16:30 BATTESIMO di Igie Praise.
18:00 Giottoli Sestilio (4° mese); Roscioli Bruno; Bianchi Ubaldo (30°
ann.); Biscartni Pina (1° mese).
DOMENICA 10 gennaio.
BATTESIMO DI GESÙ.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Vicarelli d. Gino (1982).

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

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

d. Alberto: 348 600 3696;

MARIA, MADRE DI DIO
Nm 6,22-27 - Porranno il mio
nome sugli Israeliti, e io li benedirò.
Dal Salmo 66 - Rit.: Dio abbia
pietà di noi e ci benedica.
Gal 4,4-7 - Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.
Lc 2,16-21 - I pastori trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu
messo nome Gesù.

d. Nicolò: 348 646 6415

La maternità di Maria ha un
duplice volto e questo giustifica la
posizione del tutto speciale che Lei
assume nella storia cristiana. Da una
parte è la Madre attraverso la quale
Dio prende dimora tra gli uomini;
dall’altra, proprio attraverso il Figlio
che è vero uomo e vero Dio, lei continua a trasmettere agli uomini la
possibilità di partecipare alla vita divina. Maria ha ricevuto il dono di essere Madre di Gesù non solo per se
stessa, ma per tutta l’umanità.
Il vangelo di questa solennità ci fa
rivivere il significato del Natale, con
tutti i suoi personaggi e il suo clima: i
pastori, simbolo dell’umanità che attende il suo riscatto; Giuseppe, che
nel silenzio custodisce e protegge il
mistero; il Bambino che nella sua
fragilità altro non chiede se non di
essere accolto. E Maria, che in tale
clima “custodiva tutte queste cose
meditandole nel suo cuore”. Bellissimo questo atteggiamento di Maria!
Innanzitutto ci dice che la comprensione di un evento tanto misterioso e
singolare ha bisogno di una lenta
maturazione. In questa Maria impegna tutte le sue facoltà; l’intelletto,
la sua volontà e la sua affettività, il suo cuore.

Quello di Maria è l’atteggiamento
sapienziale di quanti accolgono la
Parola, la meditano, progressivamente ne scoprono il significato e la
conservano nel cuore per metterla in
pratica. Per due volte nei primi capitoli del suo vangelo Luca sottolinea
questo atteggiamento di Maria per
dirci la sua importanza per la vita
cristiana e farci capire che quello

che lui scrive dell’infanzia di Gesù ha
in Maria, sua madre, la fonte. Facciamo nostro questo modo di essere
di Maria.
Custodiamo nel cuore quello che
abbiamo celebrato in queste feste,
meditiamolo per essere anche noi,
almeno un poco, come Maria, capaci di donare Gesù a questo nostro
mondo.

AVVISI - Villa Pitignano
TE DEUM di RINGRAZIAMENTO
Giovedì 31 dicembre, ore 18:00, dopo la
S. Messa a Ponte Felcino.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa a Ponte Felcino.

3 gennaio 2021 - 2a dopo Natale

Veniva nel mondo la luce vera, che illumina ogni uomo
La liturgia continua ad aiutarci
nella riflessione sul mistero del Natale, sul “progetto” del Padre che viene rivelato in Gesù di Nazareth. Gesù è offerto alla nostra fede come il
“Verbo” (cioè la Parola) del Padre,
come il Figlio nel quale Dio si è fatto
nostro ospite, ha piantato la sua dimora nella nostra storia, condividendo così il nostro destino e trasformandolo in benedizione.
La liturgia eucaristica offre al nostro ascolto l’inizio del vangelo di
Giovanni, che celebra Gesù come
Parola. Il termine suggerisce comunicazione, desiderio di entrare in
relazione con qualcuno, riconosciuto
come un “Tu”. Nel cuore di questa
relazione, di questo dialogo, la Parola “si fece carne e venne ad abitare
il mezzo a noi” (v 14).
Questa Parola, nei primi versetti
del brano odierno, viene presentata
come verità e come luce. Fermiamo la nostra attenzione su questo
secondo aspetto. Sappiamo quanto
è importante e necessaria la luce
per la vita. Se mettiamo delle piante
al buio nel giro di poco tempo mori-

ranno. La luce è essenziale per vivere. Camminare alla luce non è lo
stesso che camminare al buio. E poi
quando cerchiamo una cosa non è lo
stesso cercare al buio e cercare in
un luogo illuminato. E poi la luce ti
permette di vedere l’ordine e il disordine, l’armonia di un determinato
ambiente. Chi di noi non si è fermato incantato da un tramonto o da
un’alba?
L’esperienza che abbiamo della
luce ci aiuta a capire meglio come
Gesù può essere la nostra luce.
Pensiamo all’espressione del salmo
119 “lampada ai miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino” (v
105). La sua Parola è una parola che
illumina, che facilita e rende sicuro il
cammino della vita. Accogliamo e
mettiamo in pratica la Parola che il
Signore ci rivolge con generosità e
abbondanza.

SS. MESSE - Villa Pitignano
VENERDÌ 1° gennaio.

MARIA, MADRE di DIO.

VENERDÌ 8 gennaio. ore 18:00.
(Prefabbricato).
Manis Gianfranco.

09:00 (libera). (Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).
DOMENICA 10 gennaio.

DOMENICA 3 gennaio.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.

MERCOLEDÌ 6 gennaio.

EPIFANIA.

09:00 (libera).
11:00 Popolo.

BATTESIMO DI GESÙ

09:00 (libera).
11:00 Popolo.
12:00 BATTESIMO di Cilloco Leonardo.

