AVVISI - Ponte Felcino
Madonna della Misericordia: 29 maggio
TRIDUO con S. Rosario da giovedì 27,
ore 21:00
S. Messa, ore 9:00.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.

Gruppo P. Pio
Venerdì 3 giugno, ore 17:00.
Rendiconto:
Offerte €
Uscite €

1.579,00
985,00

FUNERALI:
Merli Otello
€ 213,00
Patiti Franceso € 248,00
Canestrelli Gina €
58,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO, 28 maggio.
16:30 BATTESIMO di Igie Princesse.
18:00 Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Rossi Alfonso, Gelindo e Argene;
Riccini Edilia e Danilo; Datteri
Giancarlo, Agnaioli Rita, Ciavola
Agnese, Vinti Bruno, Boccalini
Maria Luisa.
DOMENICA 29 maggio. ASCENSIONE.
09:00 Rondoni Enzo, Belleri Rosa, Dogana Giampiero e Def. Fam.;
Giubini Ottorino; Angeli Giuseppe, Roscioli Cecilia e Bruno; Brilli
Armando e Venusto Iolanda.
(NB.: la messa sarà celebrata
presso l’edicola della Madonna
della Solidarietà!)
10:30 S. Messa di PRIMA COMUNIONE.
18:00 Aurelio, Maria e Bini Eraldo.
LUNEDÌ 30 maggio, ore 18:00.
Flussi Fabrizio; Bianconi Bruno, Villelma
e Luciano.
MARTEDÌ 31 maggio, ore 18:00.
Bastianelli Giuseppe, Def. Fam. E Eleo-
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Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di
Villa, con l'adorazione eucaristica ed il
tempo per le confessioni dalle 17:30 in
poi.

nora; Garofanini Venanzio, Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guendalina; Bovini
Pietro (41° ann.).
MERCOLEDÌ 1° giugno, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ, 2 giugno, ore 18:00.
Verducci Marcello.
VENERDÌ, 3 giugno, ore 18:00.
Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera
e Gruppo P. Pio; Bolli Maria Grazia (7°
ann.) e Magrini Vanda; Flussi Luciano
(1° ann.).

SABATO, 4 giugno. Ore 18:00.
Manis Gianfranco; Sinigrilli Nello.
DOMENICA 5 giugno.
PENTECOSTE.
09:00 (libera).
11:00 (popolo).
18:00 Merciaro Cristina; Fanucci Paolo
e Maria (4° mese); Roscini Silvana e Angelella Ademore.

Tel.: 075 4659323

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

GREST 2022
Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni
1a sett: 4-8 luglio
2a sett: 11-15 luglio
Orarrio: 8:00-13:00 presso il CVA di Villa
Pitignano.
COSTO: 35,00 €; 60,00 € per due settimane (o due fratelli).
ISCRIZIONE on-line fino al 29 maggio.

S. MARIA ASSUNTA
29 maggio

d. Alberto: 348 600 3696;

S. FELICISSIMO
Anno 17° n° 22

d. Nicolò: 348 646 6415

Il vangelo di Luca inizia nel
Tempio con la benedizione mancata di Zaccaria, sacerdote senza
fede. Termina nel Tempio con la
benedizione e la gioia dei discepoli, che hanno riconosciuto e adorato il Signore. In mezzo c’è tutto
il cammino di Gesù che ha loro
aperto gli orecchi e la mente all’ascolto, gli occhi e il cuore alla visione.
Gesù, nel brano evangelico di
questa festa, si ferma a parlare
con i suoi amici e fa emergere il
senso di tutto ciò che è accaduto.
Si tratta di comprendere: “Così
ASCENSIONE
At 1,1-11 - Gesù fu elevato
in alto sotto i loro occhi.
Dal Salmo 46 - Rit.: Ascende
il Signore tra canti di gioia.
Eb 9,24-28; 10,19-23 - Cristo è entrato nel cielo.
Lc 24,46-53 - Mentre li benediceva, Gesù fu portato
verso il cielo.

sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e
nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati”.
A quel punto Gesù si separa e

questa separazione è il punto di
passaggio necessario perché i discepoli diventino testimoni e quindi vivano un nuovo inizio: il
tempo della Chiesa. A questo
scopo essi saranno rivestiti da una
forza che viene dall’alto: lo Spirito Santo. Quindi il Signore non si

allontana dai suoi. Sarà sempre
in cammino con tutti i pellegrini.
La sua presenza non sarà fisica,
ma spirituale: ora è in noi con il
suo stesso Spirito.
Nei momenti determinanti della sua vita Gesù prega. Alla fine
diventa Lui stesso preghiera per
noi: le sue mani ormai per sempre alzate al Padre, sono stese
per sempre su di noi. È l’ultima
immagine di sé che ci lascia.
Quando era in mezzo a noi
“passò
bene-facendo”
(Atti
10,38). Ora, glorificato, rimane
“bene-dicendo”. E il suo “benedire” è un “bene-dare”. E noi
lo benediciamo, dicendo-bene di
lui che ci dà-ogni-bene.
Bellissima e consolante quest’ultima immagine di Gesù: tu
sei benedetto, c’è del bene in
te, c’è del bene in ogni uomo e
donna!
LA SUOCERA
Con mia suocera non c’era stato
un rapporto facile, sia per la grande
differenza d’età, sia per le sue convinzioni... Ma le parole: “Ama il
prossimo tuo come te stesso” mi
hanno spinta a non lasciare le cose
come stavano.
Ho cominciato con poco. Quando
lei doveva sbrigare delle pratiche
burocratiche che la mettevano in
difficoltà, l’accompagnavo nei vari
uffici, l’aiutavo a compilare moduli,
chiedevo per lei spiegazioni agli addetti…

Un giorno ha detto al figlio riferendosi a me: “Certo che con lei mi
trovo meglio che con te e con le tue
sorelle!”.
L.R. - Italia

BILANCIO DI UN MATRIMONIO

Sono passati quasi trentatré anni
dal giorno del nostro matrimonio.
Per entrambi ovviamente, come per
tutti del resto, questi anni non sono
sempre stati rose e fiori: le differenze di carattere tra me e mia moglie
ci sono, e anche evidenti; difficoltà e
prove non sono mancate. La stessa
dedizione alle figlie è stata ed è una
prova costante per il nostro rapporto, che si deve continuamente aprire
per accogliere gli altri e poi richiudersi su sé stesso per ritrovare all'interno la ragione medesima della sua
esistenza.
Da qualche anno le ragazze sono
lontane da casa, chi per lavoro, chi
per matrimonio, chi per gli studi universitari. Oggi che siamo tornati a
vivere a due, come quando eravamo
fidanzati, è motivo di nuova gioia
riscoprire e rivivere il nostro rapporto di coppia: esclusivo ma inclusivo
al tempo stesso.
Dietro tutto questo resta la comune scelta di Dio che oggi ci trova
impegnati a vivere con la stessa dimensione in famiglia, al lavoro, in
comunità, nelle tante iniziative che
ci vedono coinvolti nella nostra città.

AVVISI - Villa Pitignano
GREST 2022
Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni
1a sett: 4-8 luglio
2a sett: 11-15 luglio
Orarrio: 8:00-13:00 presso il CVA di Villa
Pitignano.
COSTO: 35,00 €; 60,00 € per due settimane (o due fratelli).
ISCRIZIONE on-line fino al 29 maggio.
PRIME COMUNIONI:
domenica 5 giugno.
CONFESSIONI: mercoledì 1° giugno
(ore 15 per i Ragazzi ed ore 21 per i Genitori.
S. MESSA: ore 11:00.

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.
DOPOSCUOLA.
Per ragazzi delle elementari: Tutti i giovedì dalle 15:00 alle 17:00, Sala parrocchiale di Ponte Felcino.
per ragazzi delle scuole medie: Tutti i
martedì, in parrocchia a Villa Pitignano,
dalle 15:00 alle 17:00.

Mese di Maggio
S. Rosario nel prefabbricato, ore
20:30, dal lunedì al venerdì.

SS. MESSE - Villa Pitignano
SABATO 28 maggio. ore 16:00.
(cattedrale).
S. CRESIMA.

VENERDÌ, 3 giugno. Ore 18:30.

DOMENICA 29 maggio.

DOMENICA 5 giugno.

ASCENSIONE e S. URBANO.

07:30 Processione Ascensione fino a
S. Croce.
18:00 S. URBANO. S. Messa del Card.
Gualtiero Bassetti con Processione e benedizione del Paese. (Chiesa parrocchiale).

Ferdinando - Italia

MERCOLEDÌ 1° giugno, Ore 18:30.

(Prefabbricato).

Ercoli Mariano (13° ann.) e Stincardini
Annita.

(Chiesa).
(libera).

PENTECOSTE.

09:00 (libera). (Prefabbricato)
11:00 Prima Comunione. (Chiesa

parrocchiale).

