AVVISI - Ponte Felcino

Incontro SINODO
Martedì 14 giugno, ore 18:45 in Cripta.

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

Campo Estivo Gruppo Dopo Cresima
8-11 agosto presso La Verna
Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415)
Rendiconto:
Offerte
€
Uscite
€

724,00
329,00

Matrimoni:
Fusaioli Marta e Gili Alessio: domenica
12 giugno, ore 11:00 a S. Martino in
Campo.
FUNERALI:
Belisti Maria
Marsili Fausto
Tondi Paolo

€ 174,00
€ 162,00
€ 249,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO, 11 giugno. Ore 18:00.
Sereni Francesco (2° mese).
DOMENICA 12 giugno.
SS. TRINTÀ.
09:00 Def.
Bombardamento
1944
(Bocchini Terzilio; Camilloni Claudio; Falchetti Maria; Fiorucci Alfredo; Gigliarelli Vera; Mannocci Arsenia; Mastrodicasa Lavinia; Miccioni
Giuseppa; Panfili Marcello; Paoletti
Enrico; Paoletti Francesco; Pasticci
Mario; Puletti Gino; Renzi Pietro;
Rossi Alceste; Scardazzi Guglielmo;
Staccioli Elda; Vicarelli Olinto).
11:00 (popolo).
18:00 Capponi Gino e Def. Fa. Mancinelli e Capponi; Malincarne Italo
(8° ann.).
LUNEDÌ 13 giugno, ore 18:00.
S. ANTONIO da Padova
Def. Fam. Sciortino e Ticali, Intenzioni di
Maria.
MARTEDÌ 14 giugno, ore 18:00.
Merli Otello (1° mese); Mastrodicasa Domi.

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

2022

poi.

MERCOLEDÌ 15 giugno, ore 18:00.
Papa Mario e Franca, Alunni Guiducci
Argante e Lucia.
GIOVEDÌ, 16 giugno, ore 18:00.
Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam;
Scapicchi Luigi e Ghiandoni Enzo.
VENERDÌ, 17 giugno, ore 18:00.
(libera).
SABATO, 18 giugno. Ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Gasperini Fauro; Rossi Anna
(7° mese) e Def. Fam.; Trastulli Maria
Cristina; Rondoni Enzo, Pietro e Rosa.
DOMENICA 19 giugno.
CORPUS DOMINI.
09:00 Proietti Liviana e Def. Fam.
11:00 (popolo).
BATTESIMO di Panfili Filippo.
18:00 Abenante Raffaele.
NB: S. Messa presso la SCUOLA MATERNA (ex-Suore) e PROCESSIONE fino al Prefabbricato di
Villa Pitignano.

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
Orario: 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
12 giugno

d. Alberto: 348 600 3696;

SS. TRINITÀ
Prv 8,22-31 - Prima che la terra
fosse, già la Sapienza era generata.
Dal Salmo 8 - Rit.: O Signore,
quanto è mirabile il tuo nome
su tutta la terra!
Rm 5,1-5 - Andiamo a Dio per
mezzo di Cristo, nella carità
diffusa in noi dallo Spirito.
Gv 16,12-15 - Tutto quello che il
Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve
l’annuncerà.

S. FELICISSIMO
Anno 17° n° 24

d. Nicolò: 348 646 6415

Celebrare la festa della santissima Trinità significa riconoscere
che il Dio nel quale crediamo e
che amiamo è sostanzialmente
amore e comunione. Fin dall’inizio della rivelazione biblica, Dio
si rivela come desideroso di relazione, sia nei confronti del creato
sia nei confronti dell’uomo e della
donna, fatti a sua immagine e somiglianza. Noi possiamo così partecipare alla pienezza della vita
divina, soprattutto in virtù del dono dello Spirito Santo. Da Lui presente in noi, ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, veniamo misteriosamente coinvolti nell’amore trinitario, che alimenta la
speranza, nutre la fede, rende
forte e concreta la carità.
Ancora una volta il vangelo di
questa domenica ci porta nel cenacolo e ci presenta un brano del
discorso che Gesù pronuncia durante l’ultima cena. Egli promette
la presenza e l’aiuto dello Spirito
Santo. Questi non farà una nuova
rivelazione, ma farà in modo che
le parole pronunciate da Gesù

vengano interiorizzate e conosciute in pienezza.
Lo Spirito ha dunque il compito di aiutare noi credenti a cogliere il dono che Gesù è stato
per l’umanità, in particolare la
sua passione, morte e resurrezione. In fondo ci aiuterà a comprendere sempre più in pienezza la “Parola”, che è Gesù. Lo Spirito operando nel cuore
di noi credenti, ci darà la possibilità di una nuova intelligenza della salvezza, donataci da Gesù. Ci
donerà una nuova comprensione
della storia nella quale viviamo,
che è sempre storia dell’amore
della Trinità per ciascuno e per
tutti.

APERTI AL DIALOGO
Per rispettare la mentalità laica
di mio marito, pur in regime concordatario, ho voluto celebrare il
nostro matrimonio con il doppio
rito, e non è stato facile. Così come per i figli, la loro educazione,
le nostre scelte di vita, i programmi, a volte così divergenti,
sempre il mettermi nei suoi panni, vedere le cose con i suoi occhi
e la sua sensibilità mi ha aiutato,
anzi ci ha aiutato a crescere, a
mantenere aperto il dialogo ed il
confronto tra noi.
Una volta il nostro secondo
figlio, aveva circa 5 anni, a tavola
ci chiese perché papà non veniva
a Messa con me e i figli. Cercam-

mo di spiegare che avevamo in
comune l’amore per l’umanità ma
che le radici di questo erano diverse. La mamma si rifaceva a
Dio Amore, papà all’amore per
l’uomo. Il bambino ci guardò e
disse: “Ho capito, siete come il
pane nero e il pane bianco, ma
sempre pane siete”.
D.P.B.

IN UNO STUDIO MEDICO
In attesa del mio turno di visita, comincio a sfogliare un numero di Città Nuova, tra le riviste a
disposizione dei pazienti.
Un articolo attira il mio interesse: “Giobbe, il dolore e noi”.
Non è un caso se lo sguardo mi è
caduto lì: sembra infatti la risposta ad un problema che mi porto
dentro ed è un incentivo a uscire
fuori di me, a relazionarmi con le
altre persone che come me stanno aspettando il loro turno.
L’attenzione alle varie patologie che affliggono quei prossimi,
da superficiale e generica, diventa ascolto profondo, empatico,
condivisione che può dilatare e
riscaldare un cuore forse un po’
chiuso a causa di dolori fisici e
morali, vissuti in solitudine.

AVVISI - Villa Pitignano
GREST 2022
Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni
1a sett: 4-8 luglio
2a sett: 11-15 luglio
Orario: 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.

Campo Estivo Gruppo Dopo Cresima
8-11 agosto presso La Verna
Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415)
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 12 giugno.
SS. TRINTÀ.
09:00 (libera). (Prefabbricato)
11:00 (Popolo). (Chiesa parrocchia-

le).

BATTESIMO di Sarzana Riccardo
e Gabriele.

(libera).
DOMENICA 19 giugno.
CORPUS DOMINI.
09:00 Nizzi Rino (15° ann.) e Def. Fam.
Cecchetti, Mandorlo Ennio.

(Prefabbricato)

11:00 (Popolo). (Chiesa parrocchia-

le).

18:00 S. Messa presso la SCUOLA MATERNA (ex-Suore) e PROCESSIONE fino al Prefabbricato.

R. – Italia

MERCOLEDÌ 15 giugno, Ore 18:30.

(Prefabbricato).
Bava Pina.

VENERDÌ, 17 giugno. Ore 18:30.

(Chiesa).

