AVVISI - Ponte Felcino
Corso preparazione al Matrimonio
Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio.

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 626,00
Uscite € 1018,00
Pro Oratorio gennaio € 10,00

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.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 5 febbraio, ore 18:00.
Manis Gianfranco; Cadoni Mario (1°
ann.); Mattioli Antonio e Tosti Elena; Veschini Luigi (1995); Tarpani Renato e
Giuseppe, Giorgella Maria, Carletti Chiara e Pelliccia Luciano.
DOMENICA 6 febbraio.
09:00 Giovagnotti Nello e Fucelli Noemi.
11:00 Popolo.
18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Capponi e Mancinelli; Ligi Dante (10°
ann.).
LUNEDÌ 7 febbraio, ore 18:00.
Vantaggi Novello; Lungarotti Serena e
Campana Santina.
MARTEDÌ 8 febbraio, ore 18:00.
Roscioli Bruno.
MERCOLEDÌ 9 febbraio, ore 18:00.
Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico, Anita.
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S. FELICISSIMO
Anno 17° n° 06

Assemblea in vista del SINODO
Domenica 13 febbraio, ore 15:30, in
Chiesa.

GIOVEDÌ 10 febbraio, ore 18:00.
(libera).

VENERDÌ 11 febbraio, ore 18:00.
Rossi Lella e Luigi.
SABATO 12 febbraio, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Gasperini Fauro; Pannacci Tiziano (2° mese); Sabatini Elia; Bocchini
Klito (9° ann.).
DOMENICA 13 febbraio.
09:00 Pelliccia Antonella (1° mese).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

Tel.: 075 4659323

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

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:
Corso per la proclamazione della Parola
di Dio in Assemblea
Oratorio “San Felicissimo”
Ogni lunedì, ore 21:00.

S. MARIA ASSUNTA
06 febbraio

d. Alberto: 348 600 3696;

5a Tempo Ordinario
Is 6,1-2ª.3-8 - Eccomi, manda
me!
Dal Salmo 137 - Rit.: Cantiamo
al Signore, grande è la sua
gloria.
1Cor 15,1-11 - Così predichiamo e così avete creduto.
Lc 5,1-11 - Lasciato tutto e lo
seguirono.

d. Nicolò: 348 646 6415

Quale forza dovevano avere
le parole di Gesù? E il suo
modo di pronunciarle? E il suo
tono di voce?
Quanta intensità e credibilità
dovevano contenere i suoi discorsi se le folle si accalcavano,
facevano ressa per poterlo
ascoltare? Quanta verità le persone coglievano nelle sue parabole, nei suoi insegnamenti, nei
suoi giudizi per lasciare le proprie occupazioni, percorrere
decine di chilometri e fermarsi
ad ascoltarlo?
Quella stessa Parola, ora, ci
appartiene, ci è affidata e siamo chiamati a raccontarla.
Certo, mai riusciremo ad eguagliare il Maestro ma un discepolo totalmente donato alla
causa del Vangelo può fare cose più grandi di lui.
Trattiamola bene, la sua
Parola: leggiamola, capiamola,
studiamola, meditiamola, viviamola, finché illumini ogni

aspetto della nostra e dell'altrui vita. E non accampiamo
scuse, come fa Pietro: certo,
siamo peccatori, siamo in continua conversione ma non per
questo indegni di accogliere ed
annunciare il Vangelo.
Prendiamo il largo, allora,
iniziamo la nostra giornata
gettando le reti: è Dio che ha il
potere di moltiplicare i nostri
sforzi e renderli fecondi.

(Paolo Curtaz, 2015).

CAMPO DI LAVORO
I miei genitori, pur non essendo granché religiosi, mi hanno
trasmesso valori come il senso
della giustizia, il rispetto verso gli
altri, l’amore verso lavoro…
Crescendo, sono sorte in me le
prime domande sul senso dell’esistenza e su Dio. Ma è stato dopo aver partecipato ad un campo
di lavoro per aiutare quanti avevano sofferto a causa di un’alluvione che questa esperienza di
donazione ha fatto nascere in me
la spinta a prendere in mano il
Vangelo e a leggerlo.
Di qui la richiesta a Gesù di
farmi incontrare persone che
prendessero sul serio la Parola di
Dio, per vivere in coerenza ad
essa.
Poco dopo venivo esaudito.
Carlo - Italia

MENSA DEI POVERI
Per aderire alla Giornata mondiale per i poveri indetta da papa
Francesco il 19 novembre 2017,
in una parrocchia della nostra
città è nata l’iniziativa di offrire
un pranzo per i poveri, due domeniche al mese. Fra quelli che
fanno questo volontariato c’è chi
cucina al momento, chi prepara a
casa le pietanze da portare.
Insieme ad alcuni adulti anche
noi bambini abbiamo dato al parroco la nostra disponibilità per
servire ai tavoli. All’inizio un po’
timidamente, ma col sorriso sempre pronto per riscaldare il cuore
di queste persone meno fortunate. Infatti, oltre a un pasto, cerchiamo di donare loro qualcosa di
più: il calore dell’amore.
Con diverse famiglie italiane e
straniere c’è ormai un rapporto
tale di amicizia che qualcuno, a
volte, ci confida le proprie sofferenze.
Partecipare alla mensa dei poveri è per noi un’esperienza unica
perché ci fa sentire parte di un’unica famiglia.

AVVISI - Villa Pitignano
Corso preparazione al Matrimonio
Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio.
DARE VOCE ALLA SCRITTURA:
Corso per la proclamazione della Parola di Dio in Assemblea
Oratorio “San Felicissimo”
Ogni lunedì, ore 21:00.
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.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 6 febbraio.
09:00 Chiuccolini Renato e Def. Fam.;
Moscioni Riccardo e Antonietta;
Nottoli Lilia, Galli Abramo e Renato. (Prefabbricato).
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le).

Ismaele e Valerio – Italia

MERCOLEDÌ 9 febbraio, ore 18:00.
Stincardini Annita (14° ann.), Ercoli Mariano e Silvano.
VENERDÌ 11 febbraio, ore 18:30.

(Chiesa parrocchiale).
(libera).

DOMENICA 13 febbraio.
09:00
(libera). (Prefabbricato).
11:00
(popolo). (Chiesa parroc-

chiale).

