
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. 

 

VIA CRUCIS 
Ogni Venerdì, ore 17:30, anticipando il 

S. Rosario alle ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €      687,00 

Uscite         €    1.615,00 

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/ 

8a Tempo Ordinario  
 

Sir 27,5-8 - Non lodare nessuno 

prima che abbia parlato.  

Dal Salmo 91 - Rit.: È bello ren-

dere grazie al Signore.  

1Cor 15,54-58 - Ci ha dato la 

vittoria per mezzo di Gesù Cri-

sto.  

Lc 6,39-45 - La bocca esprime 

ciò che dal cuore sovrabbon-

da.  

Il vangelo che oggi ascoltiamo 
invita a rimanere aperti alla guida 
di Gesù e a vivere i rapporti con 
gli altri all’insegna della misericor-
dia. Gesù richiama la nostra at-
tenzione sul nostro cuore e ci ri-
corda che il principio della 
bontà o meno non sta nelle cose, 
ma nel “cuore”. Egli prende in 
considerazione due tipi di perso-
ne: coloro che compiono il bene 
perché hanno un cuore buono e 
coloro che compiono il male per-
ché hanno un cuore cattivo. Il 
cuore ci viene presentato come 
sede non dei sentimenti, ma delle 
decisioni e della volontà. E ciò che 
rende buono o cattivo il cuore è 
chi lo abita.  

La Parola di Dio nel cuore 
del credente assume un ruolo di 
criterio importante per distinguere 
bene e male. È che spesso, anche 
noi cristiani, nelle nostre scelte ci 
lasciamo guidare dalla mentalità 
comune, dal “fanno tutti così”. 
Quindi il problema non è solo 
quello di fare frutti buoni invece 
che cattivi: so per esperienza che 
il mio cuore non può che produrre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Battaglini 

Nicola e Italiano; Giubini Ottorino; Vin-

cenzo, Carmela, Alfredo; Cansalvi Stefa-

no; Pontioni Giuseppe Liborio (1° mese).  

 

DOMENICA 27 febbraio.  

09:00 Bistocchi Giuseppe e Def. Fam. 

11:00 Popolo.  

18:00 Boco Laura e Bovini Mario e Pi-

na.  

 

LUNEDÌ 28 febbraio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Longetti Piero.  

 

MARTEDÌ 1° marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 2 marzo, ore 18:00.  

Delle CENERI 
Madini Roberto, Cardinali Graziella e 

Def. Fam.; Verducci Marcello (1° ann.); 

Bianchi Marsilio, Ubaldo, Codini Ersilia 

(34° ann.) e Def. Fam. Bianchi.   

 

 

GIOVEDÌ 3 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 4 marzo, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-

po P. Pio.  

 

SABATO 5 marzo, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Angelella Ademore 

(15 gg.); Sinigrilli Nello (16° ann.).  

 

DOMENICA 6 marzo.  

1a QUARESIMA 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cap-

poni e Mancinelli.  
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 “rovi e spine”. A meno che io non 
chieda e riceva in cambio di quel-
lo di pietra un cuore di carne 
(Ez 36,26) in cui è scritta la sua 
legge di misericordia (Ger 
31,33s). Solo se il cuore è stato 
“bonificato” dall’incontro con Dio, 
farà frutti di misericordia e saprà 
volgere in bene anche il male. 
Infatti pieno della grazia di Dio 
diventa un tesoro, il “buon teso-
ro del suo cuore”. È da qui che 
nasce il parlare e l’agire, e non è 
possibile separare l’attività dal 
suo essere “tesoro buono”.  

Gesù allora oggi ci ricorda che 
è dal di dentro, dal cuore, che 
è come uno scrigno, che deriva-
no le azioni. Ne deriva che il no-
stro primo dovere è tenere un 
cuore bello, pulito, trasparente. 
Perché non si tratta di fare cose 
di cuore, ma di fare cose che 
provengono da un cuore retto. E 
chi ci aiuta a far questo è la pa-
rola di Dio accolta, meditata, vis-
suta e comunicata. 

 
SOLITUDINE 

Fino a 14 anni avevo frequentato 
chiesa e sacramenti. Poi un periodo 
di lavori saltuari, discoteche e nuove 
forme di stordimento. 

Dopo una notte turbolenta, ade-
rendo all’invito di un amico, andai 
con lui in un insolito ambiente dove 
qualcuno raccontava come cercava 
di vivere il Vangelo. Provai una gran 
voglia di cambiar vita. 

Giorno dopo giorno, però, l’entu-
siasmo diminuì e mi ritrovai tra le 

discoteche insoddisfatto e solo più di 
prima. Nessuno che s’interessasse a 
me. 

Cosciente che da solo non avrei 
potuto farcela, decisi allora di ricon-
tattare quelle persone. 

E.G. - Italia 
 
VOLEVA FARE L’ATTORE…  

Avevo conosciuto quel giovane 
straniero per strada, perché mi ave-
va chiesto una sigaretta. Non man-
giava da giorni. Era arrivato in Italia 
pensando di sfondare come attore, 
perché prestante e di bell’aspetto, 
ma era scivolato nel giro della dro-
ga.  

Ci rincontrammo. Più conoscevo 
la vita di E., così diversa dalla mia, 
più volevo allontanarmi da lui. Ma 
dal Vangelo mi veniva una spinta 
diversa: capivo che era un prossimo 
da amare così come era. Così mi 
misi d’impegno a cercare per lui un 
lavoro, un’abitazione.  

Quando dopo qualche tempo che 
ci frequentavamo mi dichiarò di es-
sersi innamorato di me, la scoperta 
mise sottosopra la mia vita. Mille 
domande riempivano le mie notti e i 
miei giorni. Anche io avvertivo un 
certo sentimento nei suoi confronti, 
ma era vero amore o commiserazio-
ne? Dopo mesi senza risposte, co-
minciai a notare nella vita di E. un 
cambiamento reale: una saggezza e 
una visione della vita che mi stupi-
vano.  

Passò altro tempo e ci siamo spo-
sati. Ora abbiamo ora due splendidi 
bambini e non ho finito di stupirmi 
di lui.  

C. d. G. – Italia 

 
DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della 
Parola di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  
Ogni lunedì, ore 21:00. 

 
CORSO preparazione al MATRIMO-
NIO 

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, alle ore 21:00, in Chie-

sa. 
 
Offerte da calendari pro Malawi: € 
200,00 
 

VIA CRUCIS 
Venerdì 4 marzo ore 21.00 in Via Ura-
no – Via dei Satiri - Via delle Nereidi 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 27 febbraio.  

09:00 Def. Fam. Orsini Alfredo, Pierina 
e Nazzareno (9° ann.). 
(Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 2 marzo.  

Delle CENERI  
18:30 (libera). (Prefabbricato). 
21:00 (libera). (Chiesa parrocchiale). 

 
 
 
 
 

 
VENERDÌ 4 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa parrocchiale). 

(libera).  
 

 
 
DOMENICA 6 marzo.  
1a QUARESIMA 

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

le). 


