AVVISI - Ponte Felcino
CATECHISMO 2021/22
MANDATO: domenica 19 settembre,
ore 11:00.
INIZIO: da lunedì 20 settembre, secondo orario pubblicato.

Incontro GENITORI della PRIMA COMUNIONE
Martedì 21 settembre, ore 21:00, in
Chiesa.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.

Preparazione Battesimi
Venerdì 24 settembre, ore 19:00.
Rendiconto ultima settimana:
Offerte
€
670,00
Uscite
€
610,00
FUNERALI:
Bianchi Mirko
€ 62,00
Mignini Cucchiarini Bruna € 111,00
Giuglietti Renato
€ 84,00
Camilloni Bazzucchi Iolanda € 102,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 18 settembre. Ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani, Gasperini Fauro; Marsili Nazzareno, Ester, Baldino, Elio e Bruna.

GIOVEDÌ 23 settembre. Ore 18:00.
Rondinone Maria, Spataro Antonino e
Francesco, Giordano Natale, Rotondo
Vincenza.

DOMENICA 19 settembre.
9:00 Maria Juan, Daniela e Cecilia; Faraghini Gina (2005).
11:00 Popolo.
18:00 Abenante Raffaele; Sisani carlo e
Def. Fam.; Bistocchi Secondo e
Def. Fam., Sisani Nazzareno ed
Anna e Def. Fam.

VENERDÌ 24 settembre. Ore 18:00.
Regnicoli Dante, Giulia, Giuseppina e
Mafalda.

LUNEDÌ 20 settembre. Ore 18:00.
Roscioli Silvia e Pietro; Fiorucci Franco.
MARTEDÌ 21 settembre. Ore 18:00.
Paffarini Giovanna Grazia, Giovagnoli
Romano, Tini Bruno, Calzolari Giuseppe.
MERCOLEDÌ 22 settembre. Ore 18:00.
Cerquiglini Benito, Schippa Ferruccio,
Canonico Giovann, Crisafi Ermanno.
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Il CENTRO di ASCOLTO della Caritas
È aperto ogni mercoledì. Dalle 16:00 alle 18:00.

SABATO 25 settembre. Ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli e Puletti.
DOMENICA 26 settembre.
9:00 Batta Romano e Lea.
10:00 Battesimo di Rapastella Daniel.
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

Tel.: 075 4659323

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

Incontro CRESIMANDI
Lunedì 20 settembre, ore 19:00 in Chiesa.

S. MARIA ASSUNTA
19 settembre

d. Alberto: 348 600 3696;

25a DOMENICA TO
Sap 2,12.17-20 - Condanniamo
il giusto a una morte infame.
Dal Salmo 53 - Rit.: Il Signore
sostiene la mia vita.
Gc 3,16–4,3 - Per coloro che
fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di
giustizia.
Mc 9,30-37 - Il Figlio dell'uomo
viene consegnato… Se uno
vuole essere il primo, sia il
servitore di tutti.

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 38

d. Nicolò: 348 646 6415

La contestazione più radicale ad
una concezione del potere come
dominio e sfruttamento degli altri è
la vita stessa di Gesù. Il vangelo
propone un cammino di fede affascinante e impegnativo per i discepoli di Gesù. Di fronte ad un insegnamento che parla di sofferenza, umiltà e servizio è più che comprensibile la loro inquietudine e la
paura delle conseguenze: in effetti
la fede cristiana esige coraggio. Il
coraggio dell’amore e della fiducia, che Gesù esemplifica oggi
con l’immagine di un bambino che
egli pone in mezzo a loro.
Il racconto, oggetto della lettura
odierna, si articola in due momenti.
Nel primo, durante il cammino, Gesù continua il suo insegnamento sul
proprio destino di morte e risurrezione. Ma i discepoli sembrano non
voler capire. Nel secondo momento, nella casa a Cafarnao, è Gesù
ad interrogare i discepoli sui loro
discorsi lungo la strada. La domanda di Gesù, come il suo insegnamento, non ha risposta. Quasi a
dirci la solitudine di Gesù da una
parte e il fatto che i suoi discepoli
sembrano in ascolto di altri maestri,

di altre lezioni, dall’altra.
Gesù si siede, assume la posizione del maestro, poi convoca “i
dodici”, la sua cerchia di amici più
intimi e i suoi inviati. E in questa
solenne cornice Gesù dà il suo insegnamento. Parla di “primo” e
detta le condizioni dell’eccellenza:
diventare ultimo fra tutti e
servo di tutti. Gesù delinea una
nuova forma di essere discepoli:
essere capaci di scegliere l’ultimo
posto, come Lui.
Egli ci sospinge a entrare nella
logica del seme che muore, per
dare frutto. In altre parole, ci spinge ad entrare nell’amare le cose
e gli uomini come Lui li ha amati, cioè fino al dono di sé. Amare
senza contabilità. Perché questo è
il capolavoro della vita: amare al di
là di ogni limite.

UNA STRAORDINARIA AVVENTURA
L. e J., lei peruviana e lui francese, sono in Honduras da due anni per motivi di lavoro. Vivono sulle
montagne, tra gli indigeni, lontani
dal resto della comunità, a contatto con le piaghe di cui queste popolazioni sono vittime.
Raccontano: «Pur nella coscienza della nostra impotenza davanti
a problemi tanto grandi, volevamo
ugualmente fare qualcosa di concreto, come espressione dell'amore
per l'umanità.
Il via ce l'hanno dato alcune famiglie francesi che ci hanno incoraggiato e assicurato il loro aiuto
concreto.

Dopo tanti progetti sulla carta,
abbiamo pensato di avviare un
Centro per bambini denutriti. Abbiamo affittato una casa e, con
l'aiuto di una dottoressa, di una
cuoca e di una bambinaia. Il 10
agosto di alcuni anni fa abbiamo
inaugurato il Centro. Attualmente
sono ricoverati otto bambini, tutti
gravemente denutriti. Hanno la
pancia gonfia, non camminano e
non sanno ridere. Ci vorranno almeno due anni perché possano
riprendersi. Da quando è iniziato il
Centro è iniziata una straordinaria
avventura: in unità chiediamo
quanto necessita e puntualmente
la provvidenza arriva. Già ci hanno
esonerato dal pagamento dell'acqua e della luce, si è aggiunto un
secondo medico che presta servizio volontario e inoltre abbiamo
avuto in regalo un apparecchio per
valutare lo stato fisico dei bambini.
J. ha iniziato una coltivazione di
grano e verdure nel terreno dietro
la casa e in questo i genitori dei
bambini ricoverati cominciano ad
aiutarlo. L'obiettivo è fare in modo
che le persone del luogo si sentano responsabili del Centro e lo portino avanti da soli. Non sappiamo
infatti fino a quando potremo restare in questa terra.
Ci ha dato gioia sapere che le
autorità vedono in quest'opera una
vera benedizione di Dio!».

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro CRESIMANDI
Lunedì 20 settembre, ore 19:00 in
Chiesa a Ponte Felcino.
Incontro GENITORI della PRIMA COMUNIONE
Martedì 21 settembre, ore 21:00, in
Chiesa a Ponte Felcino.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa in Cripta a Ponte Felcino.
CATECHISMO 2021/22
MANDATO: domenica 19 settembre,
ore 11:00.
INIZIO: da Sabato 18 settembre.
Preparazione Battesimi
Venerdì 24 settembre, ore 19:00.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 19 settembre.
09:00 Bomboletti Giannina (1° mese)
Cerbella Eliana (1° mese); Giovanni, Carola, Lorenzo, Ubaldo e
Def. Fam. Bianchi e Francioni; .

(Prefabbricato).

11:00 Popolo. (Chiesa).

MERCOLEDÌ 22 settembre. Ore
18:30. (Prefabbricato).
Viola e Livio, Alfredo e Bruna.

L. e J., - Honduras

VENERDÌ 24 settembre. Ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 26 settembre.
09:00 Tiberi Giorgio (7° ann.) ed Ercoli
Adriana. (Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).

