AVVISI - Ponte Felcino
anche noi gli incontri, rispettando le regole di distanziamento e di turnazione.
Rendiconto ultima settimana
Offerte €
2193,00 (tutta la Liturgia
Pasquale + bened. cibi)
Uscite
€
749,00
“Benedizioni” Pasquali:
€ 720,00
Racc. Luoghi Santi € 105,00
Pro Oratorio: marzo €
FUNERALI:
Ricci Claudio

€

10,00
41,00

CATECHISMO
Con le scuole in presenza, riprendiamo

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 10 aprile. Ore 18:00.
Manis Gianfranco; Giottoli Sestilio (6°
mese); Alunni Giovanni e Toccaceli Vittorio; Capponi Gino; Martani Maria Luisa.
DOMENICA 11 aprile.

Della Divina Misericordia.

09:00 Stafisso Enio, Giuseppa e Sandro.
11:00 Popolo
18:00 Cruciani Giuseppa (10° ann.).

LUNEDÌ 12 aprile. Ore 18:00.
Fornaci Luciana 3° mese).

MARTEDÌ 13 aprile. Ore 18:00.
Castriotta Concetta, Parton Mario.
MERCOLEDÌ 14 aprile. Ore 18:00.
Galli Alessandro, Orsini Federici Luca,
Arturo.
GIOVEDÌ 15 aprile. Ore 18:00.
Bianucci Marco, Castro Luca, Incerti Medici Gianni.

VENERDÌ 16 aprile. Ore 18:00.
Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.

SABATO 17 aprile. Ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e
Spagnoli, Gasperini Fauro; Bertinelli Guido (1° mese), Giuseppe e Marsilio e Def.
Fam, Regnini Rosa, Sante e Ida: Boccalini Virginia; Grani Lamberto.
DOMENICA 18 aprile.
a

3 di PASQUA.
09:00 (libera).
11:00 Popolo
18:00 (libera).

Tel.: 075 4659323

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

AVVISO IMPORTANTE
Abbiamo bisogno dei GENITORI per far
ripartire il DOPOCRESIMA.
Circa un mese fa d. Nicolò ha invitato i
vostri figli ad aderire al NUOVO dopocresima.
Solo tre hanno risposto!!!!
E’ necessario avere la loro adesione, per
poter ripartire! Per ora solo on-line! Ma,
se non ci sono risposte, non possiamo
programmare nulla!!!
Altra NOTA IMPORTANTE: abbiamo un
bel GRUPPO-ANIMATORI impegnato a
rendere interessante l’esperienza! Ci dispiacerebbe non approfittarne!

S. MARIA ASSUNTA
11 aprile

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

2020

d. Alberto: 348 600 3696;

2a PASQUA
della Divina Misericordia
At 4,32-35 - Un cuore solo e
un'anima sola.
Dal Salmo 117 - Rit.: Rendete
grazie al Signore perché è
buono: il suo amore è per
sempre.
1Gv 5,1-6 - Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo.
Gv 20,19-31 - Otto giorni dopo,
venne Gesù.

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 15

d. Nicolò: 348 646 6415

Il tema che collega le letture di
oggi ci conduce al cuore del nostro essere Chiesa: credere e
testimoniare. Sono due esperienze legate in modo indissolubile: la fede si rende testimonianza
e la testimonianza conduce la fede a profondità inattese.
Il vangelo odierno ci presenta
una comunità chiusa per paura.
Sembra strano che, dopo il ritorno
di Pietro e del discepolo che ha
“visto e creduto” e soprattutto dopo l’annuncio gioioso di Maria, le
porte continuassero ad essere
sbarrate per timore dei Giudei. A
dirci che la comunità vive ancora
nella notte della paura e del dubbio, nella notte dell’assenza di
Gesù. Il vangelo però ci racconta
che, proprio in questa realtà, il
Risorto si rende presente. Gesù
incontra i discepoli dove sono, appare nel loro buio, si introduce
nella loro paura.
Uno di loro, tuttavia, è assente
e al racconto, alla testimonianza
degli amici non crede. In fondo è
una comunità che sperimenta da
subito la difficoltà della missione

appena ricevuta. Tommaso non
aveva creduto all’annuncio di Maria di Magdala e non crede alla
testimonianza della comunità.
Esige una prova tangibile. “Otto
giorni dopo”, Gesù entra e nuovamente dona la sua pace. Subito raggiunge Tommaso dove si
trova, accettando il suo bisogno
di toccare, di avere prove tangibili. Nello stesso tempo lo esorta
a percorrere un cammino di
conversione da non credente a
credente.
Non sappiamo che cosa accade nel cuore di Tommaso. Sappiamo però che, penetrato dallo
sguardo del Crocifisso-Risorto,
rivelato a lui e interpellato dalla
sua Parola, anche Tommaso
“vede” e proclama la sua fede
con una delle espressioni più belle e profonde del Vangelo: “mio
Signore e mio Dio” (v 28).
Anche noi possiamo credere
nel Risorto accogliendo il Crocifisso, affidando a Gesù la nostra
esistenza e prevedendo di
“perderla” per amore.

PREPARARSI A… VIVERE
Quando il medico mi annunciò
che ormai non c’era più niente da
fare, fu come se si chiudesse
ogni fonte di luce e restassi al
buio. Tornando verso casa presi
la strada della chiesa. Lì sostai in
silenzio, mentre i pensieri mi turbinavano nella testa. Poi, come
una voce, si formò nella mente

un pensiero: “Non devi prepararti
alla morte, ma alla vita!”.
Da quel momento provai a fare ogni cosa bene, ad essere
gentile con tutti, senza farmi distrarre dal mio dolore ma pronto
ad accoglier gli altri. Iniziarono
giorni pieni.
Non so quanto tempo mi resta, ma l’annuncio della morte è
stato come svegliarmi da un sonno. E sto vivendo con insperata
serenità.
J.P. - Slovacchia
PADRE ALCOLIZZATO
Mio padre dipendeva dall'alcol.
La sua incapacità di regolarsi nel
bere, il suo disinteresse per la
famiglia, la sua irritabilità che diventava violenza indussero noi
figli a consigliare alla mamma di
lasciarlo. Lei però non cedette,
rimanendo fedele e incompresa
fino alla morte del marito.
Oggi che sono medico e padre
m'accorgo di quanto sia preziosa
l'eredità lasciata da mia madre
con la sua stessa vita di credente: non cedere di fronte alle difficoltà, anche se sembrano schiaccianti.
Un giorno una paziente, dopo
un'operazione molto seria, si è
detta incoraggiata dalla mia speranza di guarigione più forte della
sua: questo, mi diceva, le dava
una grande pace.
N. I. – Romania

AVVISI - Villa Pitignano
AVVISO IMPORTANTE
Abbiamo bisogno dei GENITORI per far
ripartire il DOPOCRESIMA.
Circa un mese fa d. Nicolò ha invitato i
vostri figli ad aderire al NUOVO dopocresima.
Solo tre hanno risposto!!!!
E’ necessario avere la loro adesione, per
poter ripartire! Per ora solo on-line! Ma,
se non ci sono risposte, non possiamo
programmare nulla!!!
Altra NOTA IMPORTANTE: abbiamo un
bel GRUPPO-ANIMATORI impegnato
a rendere interessante l’esperienza! Ci
dispiacerebbe non approfittarne!
CATECHISMO
Con le scuole in presenza, riprendiamo
anche noi gli incontri, rispettando le regole di distanziamento e di turnazione.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 11 aprile.

Della Divina Misericordia.

09:00 Verzini Mario (17° ann.) e Stinchi
Maria; Milletti Fortunato.

(Prefabbricato)

11:00 Popolo. (Chiesa)

LUNEDÌ 12 aprile. Ore 18:00.

(chiesa)

Mariucci Roberto (1° ann.).

MERCOLEDÌ 14 aprile. Ore 18:00.
(Chiesa).
Guerra Maurizio.
VENERDÌ, 16 aprile. Ore 18:00.

(Prefabbricato)
(libera)

SABATO, 17 aprile. Ore 18:00.

(Prefabbricato)

Gobbi Francesco (1° ann.)

DOMENICA 18 aprile.

3a di PASQUA.

09:00 Pannacci Ida (24° ann.), Costantini Ottavio, Giuliano e Gianluca;
Franceschelli Vinicio; Marchesi
Lamberto. (Prefabbricato)
11:00 Popolo. (Chiesa)

