AVVISI - Ponte Felcino
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.
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di
Villa, con l'adorazione eucaristica ed il
tempo per le confessioni dalle 17:30 in

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO, 9 luglio. Ore 18:00.
Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico e Anita; Manis Gianfranco; Paolo e Maria Fanucci (5° mese).
DOMENICA 10 luglio.
09:00 N.B.: S. Messa sospesa per il
periodo luglio-agosto!!!
11:00 (popolo).
18:00 (libera).
LUNEDÌ 11 luglio, ore 18:00.
Micheli Domenico (3° ann.).

MARTEDÌ 12 luglio, ore 18:00.
(libera).
MERCOLEDÌ 13 luglio, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ, 14 luglio, ore 18:00.
(libera).
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poi.

VENERDÌ, 15 luglio, ore 18:00.
Scapicchi Luigi e Ghiandoni Enzo.

SABATO, 16 luglio. Ore 18:00.
Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam;
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Gasperini Fauro.
DOMENICA 17 luglio.
09:00 N.B.: S. Messa sospesa per il
periodo luglio-agosto!!!
11:00 (popolo).
BATTESIMO di Joseph Samuel.
18:00 Grani Lamberto (5° ann.).

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
10 luglio

d. Alberto: 348 600 3696;

15a T. ORDINARIO
Dt 30,10-14 - Questa parola è
molto vicina a te, perché tu la
metta in pratica.
Dal Salmo 18 - Rit.: I precetti
del Signore fanno gioire il cuore.
Col 1,15-20 - Tutte le cose sono
state create per mezzo di lui e
in vista di lui.
Lc 10,25-37 - Chi è il mio prossimo?

S. FELICISSIMO
Anno 17° n° 28

d. Nicolò: 348 646 6415

L’amore di cui parla il vangelo odierno non conosce limiti e
non discrimina nessuno, perché
sgorga direttamente dal cuore
di Dio. Al dottore della Legge,
che desidera ereditare la vita
eterna, Gesù risponde additando la via dell’amore a Dio e
al prossimo. Se amare Dio
significa sostanzialmente obbedire alla sua Parola con
tutto il cuore e con tutta l’anima (come dirà la prima lettura
di questa domenica), amare il
prossimo significa farsi vicino
e avere cura dell’altro, chiunque egli sia. Non dobbiamo infatti dimenticare che i primi ad
essere stati amati, indipendentemente dai nostri meriti, siamo proprio noi.
Alla domanda del dottore
della Legge, Gesù risponde con
un’altra domanda “Che cosa sta

scritto nella Legge, come leg-

gi?”. E lui risponde con esattezza: “Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua
mente, e il prossimo tuo come
te stesso”. L’amore prescritto

dalla Legge richiede un coinvolgimento totale della persona, sia nei confronti di Dio,
che nei confronti del prossimo.
Gesù riconosce la bontà della
risposta e lo invita a metterla
in pratica: “Hai risposto bene,
fa’ questo è vivrai”.
È bello pensare che Dio si è
fatto vicino a noi e noi siamo
invitati a rispondere a Lui con
amore, unica realtà che conduce alla vita. E il modo concreto per amare Dio è amare il prossimo. Per Luca infatti vi è un unico comandamento verso Dio e il prossimo,
che per l’evangelista è ogni
uomo che mi passa accanto.
Farsi prossimo è pagare di
persona, offrire se stesso, accettare di donare tempo, denaro, fare senza contraccambio o riconoscimenti. Proviamo!

MI SENTIVO DIVISA
Lontana dalla Chiesa, mi prodigavo per i poveri, gli emarginati e
gli operai, mentre il mio astio era
per i ricchi… Mi sentivo divisa.
Che assurdo avere una parte del
cuore che amava e un’altra che
odiava!
Ma un giorno, davanti ad una
chiesa, avvertii la spinta ad entrarvi. Un coro stava provando
delle canzoni dedicate alla Madonna. Rimasi in ascolto, profondamente toccata da qualcosa che
non aveva a che fare con questa
terra. Alla fine delle prove scambiai alcune parole col religioso
che dirigeva il coro. Non ricordo
cosa mi disse. So che ritornai altre volte in quella chiesa e, tramite lui, conobbi dei cristiani che mi
attirarono per il modo con cui
cercavano di attuare il Vangelo.
Un giorno chiesi a uno di loro:
«Anch’io vorrei vivere come voi,
ma come faccio, da dove comincio?». La risposta: «Amando, vedendo Gesù in ognuno. Vivi il
Vangelo, ogni sua parola». Sul
loro esempio, cominciai a fare
anch’io le mie prime esperienze.
E presto costatai la verità delle
parole di san Giovanni: «Siamo
passati dalla morte alla vita perché abbiamo amato i fratelli».
Toñi – Spagna

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 10 luglio.
09:00 (libera). (Prefabbricato)
11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il
periodo luglio-agosto!!!

MERCOLEDÌ 13 luglio, Ore 18:30.

(Prefabbricato).
(libera).

VENERDÌ, 15 luglio. Ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 17 luglio.
09:00 (libera). (Prefabbricato)
11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il
periodo luglio-agosto!!!

