AVVISI - Ponte Felcino
Rendiconto ultima settimana:
Offerte €
591,00
Uscite €
560,00

Il CENTRO di ASCOLTO della Caritas
È aperto ogni mercoledì. Dalle 16:00 alle 18:00.

Matrimoni:
Caprani Debora e Sorce Carmelo: 21
agosto, ore 11:00, a Gubbio.

Preparazione Battesimi
Venerdì 27 agosto, ore 19:00.

Viaggio-Pellegrinaggio in ABRUZZO:
27-29 agosto
Aquila, S. Gabriele dell’Addolorata, Rocca
Calascio, Lanciano, Manoppello, Alba
Adriatica.

Riduzione SS. Messe Festive
Nei mesi di luglio e agosto (come di consueto) non verranno celebrate le S. Messe delle ore 9:00 a Ponte Felcino e delle
ore 11:00 a Villa Pitignano.

FUNERALI:
Costantini Ceccarelli Maria € 30,00
Sorbi Riccini Rosanna
€ 174,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 21 agosto. Ore 18:00.
Felici Graziella (3° ann.) e Def. Fam.;
Calzuola Artemio.

VENERDÌ 27 agosto. Ore 18:00.
Vittoria, Anna, Melcarne Vito, Giusi, Ramadori Massimo; Ciabatta Assunta.

DOMENICA 22 agosto.
09:00 S. Messa sospesa per il periodo
luglio-agosto!!!
11:00 Popolo.
18:00 Enrica e Fernando.

SABATO 28 agosto. Ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Cecchini
Gianfranco e Def. Fam. Taffini.

LUNEDÌ 23 agosto. Ore 18:00.
Ianfascia Michele; Iavarone Gaetano;
Oricchio Giorgio; Abbate Ilaria.
MARTEDÌ 24 agosto. Ore 18:00.
Ravalli Anselmo (3° ann.).
MERCOLEDÌ 25 agosto. Ore 18:00.
Nazzareno Angelo e Def. Fam. Maiettini;
Consolvi Stefano.
GIOVEDÌ 26 agosto. Ore 18:00.
Burattini Gettulia e Def. Fam. Servettini;
Battaglini Nicola e Italiano; Verducci Luigi e Aldina.

DOMENICA 29 agosto.
09:00 S. Messa sospesa per il periodo
luglio-agosto!!!
11:00 Popolo.
18:00 Bovini Pietro.

Tel.: 075 4659323
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ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.

S. MARIA ASSUNTA
22 agosto
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d. Alberto: 348 600 3696;

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 34

d. Nicolò: 348 646 6415

La nostra fede non è aderire ad
una ideologia o a un modo di comportarsi, ma incontrare una Persona: aderire alla persona di Gesù Cristo, il Signore. Di fronte alla persona
di Gesù, alle sue parole e al suo agire concreto, i cristiani di tutti i tempi
si trovano nella stessa situazione dei
primi discepoli: devono andare oltre
le apparenze e giudicare secondo la
fede. Devono cioè fidarsi di Lui: “Tu

hai parole di vita eterna, noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il
santo di Dio” (v 6,69).

21a DOMENICA TO
Gs 24,1-2a.15-17.18b - Serviremo il Signore, perché egli è
il nostro Dio.
Dal Salmo 33 - Rit.: Gustate e
vedete com’è buono il Signore.
Ef 5,21-32 - Questo mistero è
grande: lo dico in riferimento
a Cristo e alla Chiesa.
Gv 6,60-69 - Da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna.

Nel vangelo odierno la discussione
tra Gesù e i Giudei, nella sinagoga di
Cafarnao, si avvia alla conclusione.
Molti dei discepoli di Gesù non riescono a sopportare quanto sembra
loro di capire nelle parole del Maestro e se ne vanno. A questo punto
gli apostoli tornano al centro della
scena e ancora una volta sono chiamati a confrontarsi con le sorprendenti iniziative del Maestro. Di fronte
all’andarsene di molti, Gesù rivolge
una domanda provocatoria: “Volete
andarvene anche voi?”. Questa conosce una risposta altrettanto forte e
decisa di Pietro. Essa ci dice una cosa importante: il nostro rapporto
con Gesù è sempre personale,

perché Gesù guarda tutti, ma ascolta il cuore di ciascuno.
È così anche per noi. Quando ci
rechiamo alla celebrazione eucaristica ascoltiamo la parola del Signore
che è rivolta a tutti. Ma la comunità
che si raduna per la liturgia non è
una massa informe. Ciascuno mantiene la propria individualità, le proprie caratteristiche personali. E la
parola di Dio che risuona per tutti,
richiede una risposta personale, alla
quale non possiamo sottrarci. Non
possiamo far finta di non aver sentito. Lo sguardo del Signore “si restringe” su ciascuno. Per questo la
risposta di fede è sempre al singolare: “Credo in un solo Dio...”. E
dall’ascolto nasce il “frutto
dell’amore”. L’ascolto della Parola
di Dio “ci fa sentire amati e ci rende
capaci di amare” (Lettera ai cercatori di Dio, dei Vescovi italiani).
«Trovami una bambola per 3
dollari!»

cercare di spiegare il perché. Mi sono proprio stufata di essere sempre
la portatrice di cattive notizie e,
schiacciata da morire dalla pressione
e lo stile di vita della città!
Avevo soltanto 3 dollari per comperare una bambola. Ho chiesto a
Dio di aiutarmi a vivere secondo le
nostre possibilità economiche, senza
fare il muso lungo. Gli ho chiesto
anche di aiutare i nostri figli a capire
che la vita è più del possedere, ma
nello stesso tempo che non diventassero cinici o sofferenti per le privazioni. Ho anche aggiunto che volevo fare tutta la mia parte e che,
invece di volere solo scappare, avrei
cercato di amare. E poi, una cosa
ancora: «Per favore, trovami una
bambola per 3 dollari!».
Il giorno dopo sono andata al
cosiddetto "negozio dell'Opportunity", dove si trovano le cose di seconda mano: ho trovato una bambola che sembrava nuova, proprio
per 3 dollari. Ero felicissima! Ho subito ringraziato Dio per la sua provvidenza. L'ho comprata e stavo per
uscire dal negozio, quando la signora mi richiama indietro: «Ti sei accorta - dice - che quando spingi in
un certo punto, la bambola parla e
crescono i capelli?».
Quel giorno ho imparato come
Dio sia generoso, e come sia presente nella nostra vita ordinaria, trasformando ostacoli in vittorie.

Ci siamo trasferiti dalla campagna
in città con quattro figli. Qualcuno ci
ha regalato una televisione e, attraverso questa, i bambini sono stati
indotti nella mentalità consumistica.
La società consumista ha il potere di
umiliare le famiglie povere facendo
loro sentire la loro inadeguatezza.
Mia figlia voleva una bambola per
il suo compleanno, quella reclamizzata in continuazione alla televisione
come «la bambola che ogni bambina J.S. – Australia
deve avere» perché «quando si
spinge un punto, parla e crescono i
capelli». Non hanno detto però che
costava una fortuna. Ancora una
volta mi trovo a dover dire di no e a

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa in Cripta a Ponte Felcino.

Matrimoni:
Boco Elisabetta e Urru Mirko: 28 agosto,
ore 17:00, a Villa Pitignano.

Riduzione SS. Messe Festive
Nei mesi di luglio e agosto (come di consueto) non verranno celebrate le S. Messe delle ore 9:00 a Ponte Felcino e delle
ore 11:00 a Villa Pitignano.
Preparazione BATTESIMI
Venerdì 27 agosto, ore 19:00 a Ponte
Felcino.
Viaggio-Pellegrinaggio in ABRUZZO:
27-29 agosto
Aquila, S. Gabriele dell’Addolorata, Rocca
Calascio, Lanciano, Manoppello, Alba
Adriatica.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 22 agosto.
09:00 Biscarini Raffaella, Canna Gino,
Fumanti Alfredo, Panfili Maria;
Rocco e Filomena; Pannacci Adele (30° ann.) e Simonetti Bruno.

(Prefabbricato)

11:00 S. Messa sospesa per il periodo luglio-agosto!!! (Chiesa)

MERCOLEDÌ 25 luglio. Ore 18:00.
(Prefabbricato). SOSPESA.
(libera).

VENERDÌ 27 luglio. Ore 18:00.
(Chiesa). SOSPESA.
(libera).

DOMENICA 29 agosto.
09:00 (libera). (Prefabbricato)
11:00 S. Messa sospesa per il periodo luglio-agosto!!! (Chiesa)

