AVVISI - Ponte Felcino
PREPARAZIONE al MATRIMONIO
Tutti i Mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio.

FUNERALI:
Tevo Antonio Francesco € 49,00
Puletti Gabriella
€ 67,00

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 834,00
Uscite
€ 281,00
Giornata Missionaria ulteriori € 39,50

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 6 novembre, ore 18:00.
Manis Gianfranco; Milletti Giovanni, Caparco Pasquale ed Elisa; Fratini Eliseo
(2° ann.); Fiocchi Guido, Farfara Sandrina e Cecchetti Rina; Roscini Umberto e
Aida e Def. Fam.; Costantini Elio (3° mese).
DOMENICA 7 novembre.
09:00 Vantaggi Nello.
11:00 Popolo.
18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Mancinelli e Capponi; Malincarne Italo
(1° mese).
LUNEDÌ 8 novembre, ore 18:00.
Mastrodicasa Luciano; Roscioli Bruno
(2° ann).
MARTEDÌ 9 novembre, ore 18:00.
D. Remo Palazzetti (1993); Cerquiglini
Benito (10° mese), Sandra, Enrico e Anita.
MERCOLEDÌ 10 novembre, ore 18:00.
(libera).

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.
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Pro Oratorio Ottobre € 10,00
Vendita Gelsomini pro-Emporio: € 300,00

GIOVEDÌ 11 novembre, ore 18:00.
(libera).
VENERDÌ 12 novembre, ore 18:00.
(libera).
SABATO 13 novembre.
16:30 BATTESIMO di D'Alessandro Pasquale
18:00 Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Gasperini Fauro.
DOMENICA 14 novembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Mattiacci Guglielmo e Moretti Rosa; Scarfone Rosario (1° ann.).

Tel.: 075 4659323

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di
Villa, con l'adorazione eucaristica ed il
tempo per le confessioni dalle 17:30 in
poi.

S. MARIA ASSUNTA
7 novembre

d. Alberto: 348 600 3696;

32a DOMENICA TO
1Re 17,10-16 - La vedova fece
con la farina una focaccia e la
portò ad Elia.
Dal Salmo 145 - Rit.: Loda il
Signore, anima mia.
Eb 9,24-28 - Cristo si è offerto
una volta per tutte per togliere
i peccati di molti.
Mc 12,38-44 - Questa vedova,
nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva.

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 46

d. Nicolò: 348 646 6415

Con le sue immagini il vangelo
di oggi è provocatorio e rappresenta per noi una sfida: una vedova povera è presentata da
Gesù come esempio di persona
fedele al regno di Dio, in quanto
nella sua offerta, insignificante
agli occhi della gente, lei dona
tutta se stessa.
Gesù è nel tempio attorniato
dalla folla e sta insegnando. Egli
mette in risalto innanzitutto le
contraddizioni tra l’amare gli onori, il pregare a lungo per farsi vedere e l’ingiustizia del divorare le
case delle vedove, manipolando la
legge contro persone indifese.
Poi Gesù, da buon osservatore,
seduto di fronte al tesoro del tempio, guarda coloro che vi gettavano monete. Osservando il gesto di
una vedova, Gesù coglie in lei
qualcosa di molto prezioso: ella
dona al Signore praticamente tutta la sua stessa vita, privandosi
del necessario. E questo in perfetta solitudine, senza nemmeno poter udire l’eco delle due monetine
cadute, coperta dai suoni ben più
udibili delle grandi monete dei ric-

chi. Gesù chiama a sé i discepoli,
quasi con fretta, temendo che
perdessero un’azione così importante e mostra loro il valore del
gesto della donna.
Marco, in questo episodio, sottolinea a più riprese che quella
donna era povera, viveva nella
miseria ed evidenzia così la generosità e la grandezza del suo dono.
E noi? Quali sono i doni che
possediamo? Quali sono quelli
che vogliamo realmente condividere? Innanzitutto proviamo
pensare a ciò che ci spinge al donare a Dio. Offriamo a Dio qualcosa di autentico e di irripetibile
(il nostro cuore, la nostra vita…)
o piuttosto un doppione o del superfluo. Sappiamo che più “del
quanto” importa “il come”. Anche noi possiamo avere solo le
“due monetine”, qualcosa di piccolo come la poca farina e l’olio
della vedova della prima lettura
di oggi. Ma siamo sicuri che messe con amore nelle mani di
Dio, Egli le moltiplica e le fa servire alla vita per tanto tempo.
IL CAPPOTTINO
Del mio primo figlio m’era rimasto il cappottino che indossava il
giorno in cui l’avevamo ricoverato in
ospedale. Di tanto in tanto lo guardavo, l’abbracciavo e mi sembrava
di stringere al cuore il mio bambino.
Un giorno, parlando con mia cognata, madre di un bimbo di cinque
anni, venni a sapere dei suoi proble-

mi economici. Pensai allora di dare a
lei i vestitini di mio figlio messi da
parte. Solo una cosa avrei voluto
trattenere per me: quel cappottino.
Avendo capito però che aveva bisogno proprio di quello per suo figlio,
anche se mi costava, decisi di darglielo.
Prima era solo un indumento; ora
era diventato amore.
S.M. - Francia

INSIEME SI PUÒ
«Quando ci siamo conosciuti, stavamo bene insieme. Ci siamo sposati e l’inizio è stato molto bello, anche
per la nascita dei figli. Con il passare
del tempo sono cominciati gli alti e
bassi; non c’era più alcuna forma di
dialogo tra noi, ma ogni cosa era
oggetto continuo di discussioni. Abbiamo deciso di rimanere insieme,
ma continuavamo a ricadere negli
stessi errori, rancori e contrasti.
Un giorno, una coppia di amici ci
ha proposto di partecipare ad un
percorso di sostegno per coppie in
difficoltà. Abbiamo trovato non solo
persone competenti e preparate, ma
una “famiglia di famiglie”, con cui
abbiamo condiviso i nostri problemi:
non eravamo più soli! Una luce si è
riaccesa, ma è stato solo il primo
passo: una volta a casa non è stato
facile e ogni tanto cadiamo ancora.
Quello che ci aiuta è prenderci
cura l’uno dell’altro, con l’impegno a
ricominciare e rimanere in contatto
con questi nuovi amici, per andare
avanti insieme»
Denise e Alessandro, Italia.

AVVISI - Villa Pitignano
PREPARAZIONE al MATRIMONIO
Tutti i Mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa in Cripta a Ponte Felcino.
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale
con l'adorazione eucaristica ed il tempo
per le confessioni dalle 17:30 in poi.
Vendita Gelsomini pro-Emporio:
€ 300,00

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 7 novembre.
09:00 Filippo e Anime SS. Purgatorio.

(Prefabbricato).

11:00 Popolo. (Chiesa).

MERCOLEDÌ 10 novembre. Ore
18:30. (Prefabbricato).
(libera).

VENERDÌ 12 ottobre. Ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 14 novembre.
09:00 (libera). (Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).
Battesimo di Giappesi Sebastiano.

