
AVVISI - Ponte Felcino 
DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della Pa-

rola di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  

Ogni lunedì, ore 21:00. 

 

CORSO preparazione al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio. 

 

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. 

 

 

CATECHESI del “Seminario” del Rinno-

vamento dello Spirito 

Ogni giovedì, dal 17 febbraio, alle ore 

21:00, in Chiesa a Villa Pitignano. 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 25 febbraio, ore 19:00. 

 

Firmare petizione BATTA ROMANO 

Una via da dedicare a lui! 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €    827,00 

Uscite       €    641,00 

 

FUNERALI: 

Fanucci Paolo:   €   809,00 

E
m
a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

7a Tempo Ordinario  
 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 - 

Il Signore ti aveva messo nelle 
mie mani e non ho voluto 
stendere la mano. 

Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 
è buono e grande nell’amore. 

1Cor 15,45-49 - Come eravamo 
simili all’uomo terreno, così 
saremo simili all’uomo celeste.  

Lc 6,27-38 - Siate misericordio-
si, come il Padre vostro è mi-
sericordioso.  

Il centro della liturgia odierna 
è l’invito evangelico a diventare 
misericordiosi “come il Padre 
vostro è misericordioso”. Il bra-
no evangelico vuole richiamarci 
alla mente e al cuore come Dio 
ci ama, in modo che, ricono-
scendoci peccatori graziati, fac-
ciamo di questa grazia la fonte 
della nostra vita nuova.  

Il testo di oggi rivela innanzi-
tutto chi è Dio per me, poi chi 
sono io per Lui e infine chi devo 
essere io per gli altri.  

In Gesù mi si rivela il volto di 
un Dio che mi ama mentre so-
no suo nemico; mi fa del bene 
mentre lo odio, mi benedice 
mentre lo maledico; intercede 
per me mentre lo uccido; purché 
io sia salvo, Egli è disposto a su-
bire ogni male da me; lo spoglio 
e Lui mi riveste della sua vita, mi 
dona anche ciò che non oso 
chiedergli e non richiede indietro 
ciò che io gli ho rubato. In que-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 febbraio, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Gaggioli Riccardo, 

Sandra, Maria, Cesarini Albina e Def. 

Fam. Gaggioli; Spaterna Ruggero; Van-

taggi Ada; Milletti Fortunato; Belleri Pie-

tro e Def. Fam., Rondoni Enzo e Def. 

Fam.  

 

DOMENICA 20 febbraio.  

09:00 Batta Romano e Lea; Bartocci 

Guardabassi Carlotta; Faci Adel-

mo e Teresa. 

11:00 Popolo.  

18:00 Laterza Antonia e Giovanni.  

 

LUNEDÌ 21 febbraio, ore 18:00.  

Adolfo e Dalma; Papa Mario e Micheli 

Franca (6° ann.).  

 

MARTEDÌ 22 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 23 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 24 febbraio, ore 18:00.  

Carretta Riccardo; Felici Graziella.  

 

VENERDÌ 25 febbraio, ore 18:00.  

Minelli Guido.  

 

SABATO 26 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Battaglini 

Nicola e Italiano; Giubini Ottorino; Vin-

cenzo, Carmela, Alfredo.  

 

DOMENICA 27 febbraio.  

09:00 Bistocchi Giuseppe e Def. Fam. 

11:00 Popolo.  

18:00 Boco Laura e Bovini Mario e Pi-

na.  
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 sto suo amore per me, mi rivela 
poi chi sono io per Lui: uno infi-
nitamente amato.  

In terzo luogo, le sue parole 
mi rivelano chi devo essere io 
per gli altri: fratello come Ge-
sù, il Figlio. Ciò che lui ha fatto 
diventa per me un imperativo, 
perché io sia quello che sono: il 
volto di Cristo; questo è il mio 
vero volto. Allora il vangelo 
odierno ci presenta il centro 
della vita cristiana: l’amore di 
misericordia. Gesù in un cre-
scendo chiede di amare i ne-
mici, di fare il bene, di bene-
dire e pregare per loro. È un 
amore di misericordia che sa 
perdonare tutti e farsi carico di 
ogni lontananza. È un amore 
“ricreatore”.  

Questo amore di misericordia 
è la “spia” per vedere se abbia-
mo accolto la salvezza di Dio. Il 
maggior male, infatti, è il non-
amore del nemico: ignorarlo o 
considerarlo estraneo è tagliarsi 
fuori da Dio, che è misericordia. 

 
 

EFFETTI DEL PERDONO 
Qualche anno fa dopo aver 

convinto la mamma a lasciare il 
papà, siamo andate insieme via 
di casa. Eravamo sicure che fosse 

la cosa giusta poiché era molto 
difficile vivere con papà e ci sem-
brava meglio andare ad abitare 
lontano da lui. Anche quando è 
venuto a chiederci perdono non 
lo abbiamo voluto ascoltare.  

Qualche tempo dopo, però, io 
ho conosciuto ragazzi che vivono 
il Vangelo. Il loro stile di vita mi 
ha colpito. Per me e per la mam-
ma è stato sperimentare l’amore 
di Dio personale per noi al quale 
dovevamo rispondere. Per tutte e 
due è stato chiaro che Dio ci 
chiedeva un amore verso tutti e 
quindi anche verso il papà. All’ini-
zio facevo fatica a pensare di do-
verlo perdonare, perché ero qua-
si certa che non sarebbe mai 
cambiato. 

Poi però, cercando di volergli 
bene giorno dopo giorno, l’ho vi-
sto cambiare. Ho capito che quel-
la era la strada giusta e che do-
vevo proprio perdonarlo con tutto 
il cuore. Dopo otto mesi siamo 
tornati a vivere insieme e non 
avrei mai pensato che la mia fa-
miglia potesse essere così bella! 

Kharyll – Filippine 

 

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della Pa-

rola di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  

Ogni lunedì, ore 21:00. 

 

CORSO  
preparazione al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Orato-
rio. 

 
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. 

 
 

CATECHESI del “Seminario” del Rin-
novamento dello Spirito 

Ogni giovedì, dal 17 febbraio, alle 
ore 21:00, in Chiesa. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 20 febbraio.  

09:00 Farabbi Giuseppe e Def. Fam. 
(Prefabbricato). 

11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-
le). 

 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 23 febbraio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
 
VENERDÌ 25 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa parrocchiale). 

(libera).  

 
DOMENICA 27 febbraio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 


