AVVISI - Ponte Felcino

Madonna della Solidarietà
S. Rosario: giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 alle 21:00.
S. Messa: domenica 30 maggio, ore
9:00.
Preparazione BATTESIMI
Venerdì 28 maggio, ore 19:00.

FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI
16-23 luglio
Rendiconto ultima settimana
Offerte
€ 684,00
Uscite
€ 703,00
da Benedizioni Pasquali

FUNERALI:
Pilato Antonio

€

€ 885,00

132,00

Genitori CRESIMA
Venerdì 28 maggio, ore 21:00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 22 maggio. Ore 18:00.
S. RITA da Cascia.
(S. Messa a S. Angelo, tempo permettendo!)
Castriotta Giacomo; Scopetta Anna; Gasperini Derna, Melinelli Nazareno e Cecchini Vasco.
DOMENICA 23 maggio.
PENTECOSTE.
09:00 Batta Romano e Lea.
11:00 Popolo
18:00 Pecetti Onelio e Def. Fam.
LUNEDÌ 24 maggio. Ore 18:00.
Parton Mario, Galli Alessandro, Orsini
Federici Luca.
MARTEDÌ 25 maggio. Ore 18:00.
Arturo, Bianucci Marco, Casto Luca.
MERCOLEDÌ 26 maggio. Ore 18:00.
Incerti medici Gianni, Lanfascia Michele,
Iavarone Gaetano.

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

2021

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 21

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

GIOVEDÌ 27 maggio. Ore 18:00.
Rufini tersa (11° ann.).

VENERDÌ 28 maggio. Ore 18:00.
Ligi Corrado, Ilde, Brando e Annunziata.
SABATO 29 maggio. Ore 18:00.
Riccini Edilia e Danilo; Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Garofanini Venanzio, Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guendalina.
DOMENICA 30 maggio.
SS. TRINITÀ.
09:00 (libera). Edicola Madonna della
Solidarietà!
11:00 Popolo
18:00 Bianconi Bruno, Luciano e Villelma; Flussi Fabrizio.

Tel.: 075 4659323

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

GREST 2021
PREZZO: 30 € un figlio per una settimana, 55 € due o più figli o due settimane.
DATE: 5-9, 12-16 luglio
ETÀ: 6-13 anni. Partecipanti: massimo
70 unità!!!
ISCRIZIONI: Domenica 30 maggio alla
FINE della S. Messa delle ore 18:00

S. MARIA ASSUNTA
23 maggio

d. Alberto: 348 600 3696;

PENTECOSTE
At 2,1-11 - Furono tutti colmati
di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
Dal Salmo 103 - Rit.: Manda il
tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Gal 5,16-25 - Il frutto dello Spirito.
Gv 15,26-27; 16,12-15 - Lo
Spirito di verità vi guiderà alla
verità tutta intera.

d. Nicolò: 348 646 6415

Le letture di oggi ci aiutano a
riscoprire lo Spirito Santo, presenza silenziosa e nascosta, sussurro di Dio che abita in noi e
conduce la storia verso il compimento.
Il testo evangelico che ascoltiamo ci riporta due dei cinque detti
giovannei riguardo allo Spirito.
Gesù, nella sua vita terrena, ha
parlato e soprattutto ha operato.
Fatti e parole hanno permesso ai
discepoli di intuire chi è Dio. E
quando Gesù non sarà più fisicamente in mezzo ai suoi, chi potrà
prenderci per mano e condurci
alla comprensione sempre più piena del mistero di Dio? La risposta
di Gesù è chiara: “lo Spirito della

verità vi guiderà a tutta la verità” (v 13).
Ma chi è lo Spirito? Gesù, che

ne ha esperienza diretta perché
tutta la sua esistenza terrena è
guidata dallo Spirito, ne è testimone privilegiato e nel suo ultimo
discorso d’addio, ne parla. Ci dice
innanzitutto che lo Spirito è il dono del Padre, inviato come risposta alla preghiera del Figlio

(Gv 14,15-17). È il “Paraclito” che
ha
una
duplice
funzione:
“insegnare” ogni cosa” e
“ricordare” le parole di Gesù
(Gv 14,25-26). Lo Spirito poi sarà
presente nella missione dei discepoli, testimoni attendibili perché
hanno seguito Gesù, sono stati
con lui fin dal principio (Gv 15,26
-27). Lo Spirito viene descritto
ancora come Colui che rinsalda
la fede dei discepoli aiutandoli a
superare la tristezza per l’assenza
fisica di Gesù e per l’odio del
mondo (Gv 16,5-11). Infine lo
Spirito condurrà i discepoli alla
verità tutta intera (Gv 16,1215).
Lo Spirito ci aiuta a ritornare
continuamente alle parole del Signore, al suo mistero pasquale
compiuto tra noi. Lo Spirito trasforma la Parola in memoria viva
e attuale e, donandoci di comprendere il senso delle parole,
dei gesti, della vita, della morte e
della resurrezione del Figlio, ci
introduce alla comprensione sempre più piena dell’infinito amore
del Padre per noi.

morte di suo Figlio? Non avrebbe potuto
fare diversamente per salvarci? Mi ero
sentita del tutto inadeguata a risponderle, ma in cuor mio avevo affidato Halina
allo Spirito Santo.
E lei ha continuato: “Subito dopo che
sei andata via, mi è venuta chiara, netta
la risposta: l’ha fatto per amore! Dio
non poteva fare di più. L’avevo letto, lo
sapevo, ma ora ne avevo la certezza!”.
Carla – Svizzera

FRUTTA E VERDURA
Gestisco una vendita di frutta e verdura.
Un giorno è arrivata a fare la spesa una
signora ben vestita ma dal volto triste.
Siccome mi chiedeva sconti su questo e
quello, ho capito che non aveva molti
soldi. A questo punto le ho detto che
faccio la macedonia con la frutta un po'
rovinata che non posso vendere e le ho
offerto se ne voleva. I suoi occhi si sono
illuminati, poi è scoppiata a piangere e
mi ha confidato (in quel momento non
c'erano altri clienti) che un figlio invischiato nella droga aveva rubato anche
in famiglia, lasciandoli nei debiti. Quanto al marito, incapace di sopportare la
situazione, se n'era andato via. Lei viveva con una figlia ancora agli studi ...
Avendo trovato comprensione da parte
mia, quella signora è ritornata; oltre alla
frutta, le mettevo da parte verdure e
altro che portavo da casa. Un giorno mi
ha portato a conoscere anche la figlia.
Mi hanno confidato di vivere della mia
carità. Da allora la mia bancarella di
frutta e verdura ha acquistato un signifiIL DUBBIO
Halina è la badante che accudisce da cato più profondo.
F. D. A. - Italia
anni mia cognata affetta dal morbo di
Parkinson. Con lei ho un rapporto che
talvolta rende possibile affrontare anche
argomenti spirituali.
Giorni fa mi ricordava di avermi confidato un dubbio che non la lasciava
serena: perché Dio aveva permesso la

AVVISI - Villa Pitignano
S. URBANO
Martedì 25 maggio, ore 21:00 al Prefabbricato: Catechesi di d. Nicolò su
storia e devozione di S. Urbano.
Domenica 30 maggio, ore 18:00. S.
Messa solenne con Mons. Salvi.
GREST 2021
PREZZO: 30 € un figlio per una settimana, 55 € due o più figli per due settimane.
DATE: 5-9, 12-16 luglio
ETÀ: 6-13 anni. Partecipanti: massimo
70 unità!!!
ISCRIZIONI: Domenica 30 maggio alla FINE della S. Messa delle ore 18:00
Benedizione delle case
Da sabato 8 maggio (secondo il calendario inviato) passeremo per le strade
della Parrocchia con l’immagine del
Patrono, S. Urbano.
Vi invitiamo a seguire il nostro passaggio
dalle finestre o scendendo lungo la

via (con mascherina e rispettando le distanze).
PRIMA COMUNIONE e
PRIMA CONFESSIONE
Recupero: Domenica 6 giugno, ore
16:00. Preparazione: 6, 13, 20, 27 (19
-20) nell’Oratorio.
Confessione: lunedì 7 (Ponte Felcino) e
martedì 8 (Villa Pitignano): Preparazione: 3 domeniche, dalla 10 alle 11.
Mese di maggio
S. ROSARIO: tutte le sere, alle ore
20:45, dal lunedì al venerdì, nel PREFABBRICATO.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa in Cripta a Ponte Felcino.
FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI
16-23 luglio

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 23 maggio.
PENTECOSTE.
09:00 Costantini Giuliano (5° ann.); Caprini Maria e Giuseppe; Coniugi
Ettore e Ausilia e Ubaldo.

(Prefabbricato)

11:00 Popolo. (Chiesa)

MERCOLEDÌ 26 maggio. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).

VENERDÌ, 28 maggio. Ore 18:00.

(Chiesa)

(libera).

DOMENICA 30 maggio.

S. URBANO.

09:00 Ercoli Mariano (13° ann.) e Stincardini Annita; Casagrande Rosanna e Def. Fam. Gori.

(Prefabbricato)

11:00 Popolo. (Chiesa) sospesa!!!
18:00 MESSA SOLENNE di S. URBANO con il Vescovo!

