AVVISI - Ponte Felcino

S. MARIA ASSUNTA
7 febbraio

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

2020

CATECHISMO
Sospensione!
Corso di PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
Ogni mercoledì, ore 20:30, on-line.

Tel.: 075 4659323

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 689,00
Uscite € 1494,00
Pro Oratorio
da libretti di gennaio € 10,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 6 febbraio, ore 18:00.
Ceccarelli Giulia; Patalacci Liliana e Def.
Fam.; Ligi Dante (9° ann.); Manis Gianfranco, Altamura Vito e Mastrodicasa Irene.
DOMENICA 7 febbraio.
09:00 Capponi Gino e Def. Fam. Capponi e Mancinelli.
11:00 Popolo.
18:00 Vantaggi Nello.
LUNEDÌ 8 febbraio. Ore 18:00.
Roscioli Bruno.

MARTEDÌ 9 febbraio. Ore 18:00.
Cerquiglini Benito (1° mese) e Sandra;
Marchetti Denise (1° ann.).
MERCOLEDÌ 10 febbraio. Ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 11 febbraio, ore 18:00.
Rossi Lella e Luigi.

VENERDÌ 12 febbraio, ore 18:00.
Fornaci Luciana (1° mese).

SABATO 13 febbraio, ore 18:00.
Giottoli Sestilio (5° mese); Spagnoli Carla e Def. Fa. Spagnoli e Basciani; Bocchini Klito e Def. Fam.
DOMENICA 14 febbraio.
09:00 Stafisso Enio, Grelli Pompeo ed
Olga.
11:00 MATRIMONIO di Tempone Elisabetta e Cesarini Roberto.
16:30 BATTESIMO di Tagnani Anna.
18:00 Scarfone Rosario (3° mese); Bulagna Decio e Casciari Giulia.

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;

5a T. ORDINARIO
Gb 7,1-4.6-7 - Notti di affanno mi sono state assegnate.
Dal Salmo 146 - Rit.: Risanaci, Signore, Dio della vita.
1Cor 9,16-19.22-23 - Guai a
me se non annuncio il Vangelo.
Mc 1,29-39 - Guarì molti che
erano affetti da varie malattie.

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 06

d. Nicolò: 348 646 6415

La guarigione di persone malate è, nel vangelo, uno dei segni
della presenza del regno di Dio tra
gli uomini. Guarendo le persone,
nel corpo e nello spirito, Gesù si
manifesta come Salvatore. Il vangelo proclamato oggi nella liturgia
conferma, attraverso tre quadri
densi di significato, questo annuncio: Gesù è il nostro Salvatore.
Chi lo accoglie come tale e sperimenta la sua presenza liberante,
si trasforma in testimone di questa grande esperienza di vita.
Marco ci racconta una giornata
di Gesù: egli esce dalla sinagoga
di Cafarnao ed entra nella casa di
Pietro; poche parole per dire a
Gesù che la suocera è malata e
Gesù la guarisce; lei si mette a
servirli. Poi Gesù sul far della sera
guarisce i malati, scaccia i demoni
e non li lascia parlare. Dopo la
notte, sul far del giorno, “quando
era ancora buio”, Gesù si ritira “in
un luogo deserto, e la pregava”:
la sua azione è radicata nel Padre e da lui ispirata.
Gli apostoli, quando si accorgono che Gesù è uscito da solo, si

mettono sulle sue tracce e, trovatolo, gli dicono: “tutti ti cercano”.
Bellissimo
questo
verbo:
“cercare”: la gente se vuole fare
esperienza dell’amore di Dio, presente in Gesù, deve darsi da fare,
deve cercare, deve imparare a
seguire e a conoscere Gesù. Gesù si offre, si dona; a noi il
“dolce” compito di cercare i segni della sua presenza e del
suo amore. Perché Gesù in questa ricerca non ci ha lasciati soli.
Come nel gioco della “caccia al
tesoro” ci ha dato delle indicazio-

ni, degli indizi che ci permettono
di scoprire la sua presenza.
Pensiamo a quando Gesù ci
dice che quello che noi facciamo
agli altri, egli lo ritiene fatto a sé:
“l’avete fatto a me”. Questo significa che quando io faccio un
atto di amore, io lo faccio a
Gesù. Ma anche “chi ascolta voi,
ascolta me”. Proviamo in questa
settimana: quante scoperte faremo!

AVVISI - Villa Pitignano
CATECHISMO
sospensione!
Corso di PREPARAZIONE al MATRIMONIO
Ogni mercoledì, ore 20:30, on-line.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa a Ponte Felcino.

43a Giornata nazionale per la vita

“Libertà e vita”

CREDO NELLA PROVVIDENZA
L’avevo incontrata per caso in
un ambulatorio. Aveva deciso di
abortire. “Ho già cinque figli, non
ce la faccio più”. Mi diceva inquieta quella donna, nel suo desiderio di confidarsi con qualcuno. L’ho guardata negli occhi, accogliendo in me il suo dolore e mi
è venuto da risponderle: “Io ne
ho sei, ma come dice un nostro
proverbio: ognuno ha portato
con sé anche il cucchiaio. Credo
nella Provvidenza di Dio”. Mi ha
ascoltata in silenzio.
Dopo qualche tempo, in un
negozio, sento qualcuno scuotermi le spalle: era lei, quella signo-

ra, e con un viso più disteso. Con
gioia ha aggiunto: “Grazie, non
ho più abortito!”. Passati due mesi vengo a sapere che ha dato
alla luce due gemelli. Anche se la
nostra conoscenza era recente ed
occasionale, mi sono precipitata
a casa sua con fiori e doni.
L’ho vista strafelice. “Quando
ho saputo che i bambini erano
due – mi ha detto -, mi sono subito ricordata di lei, e quanto mi
aveva detto quel giorno mi ha
dato coraggio. Non potevo togliere la vita a due creature!”.
R.B. - Croazia

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 7 febbraio.
09:00 Chiuccolini Renato; Mascioni Riccardo e Antonietta; Nottoli Lina;
Stincardini Annita (14° ann.), Ercoli
Mariano
e
Silvano.
(Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).

MERCOLEDÌ 10 febbraio. Ore 18

(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 12 febbraio. ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).

DOMENICA 14 febbraio.
09:00 (libera). (Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).

