AVVISI - Ponte Felcino

S. MARIA ASSUNTA
7 agosto

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

2022

Campo Estivo Gruppo Dopo Cresima
8-11 agosto presso La Verna
Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415)
Rendiconto ultime tre settimane:
Offerte
€ 590,00
Uscite
€ 307,00

Tel.: 075 4659323

FUNERALI:
Natalini Elisa

€ 62,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO, 6 agosto. Ore 18:00.
Marsili Fausto (2° mese); Manis Gianfranco; Lorenzo (7° ann.), Sergio e Teresa Marconi; Gaggioli Riccardo, Cesarini
Albina e Def. Fam. Gaggioli.
DOMENICA 7 agosto.
09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei
mesi di luglio-agosto!!!
11:00 (popolo).
18:00 Vantaggi Novello; Capponi Gino
e Def. Fam. Capponi e Mancinelli; Marinelli Bruno; Fiorentini Daniele e Paris.
LUNEDÌ 8 agosto, ore 18:00.
Riccieri Livia; Pelliccia Teresa, Sergio e
Lorenzo; Roscioli Bruno; Marri Sandro
(5° mese); Costantini Maria (1° ann.).
MARTEDÌ 9 agosto, ore 18:00.
Cerquiglini Anita (38° ann.); Benito, Sandra ed Enrico.

MERCOLEDÌ 10 agosto, ore 18:00.
Carella Michele (1a settimana).

GIOVEDÌ, 11 agosto, ore 18:00.
Barlozzo Carlo, Assunta, Piergiorgio,
Sereni Francesco (4° mese).
VENERDÌ, 12 agosto, ore 18:00.
(libera).
SABATO, 13 agosto. Ore 18:00.
(libera).
DOMENICA 14 agosto.
09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei
mesi di luglio-agosto!!!
11:00 (popolo).
18:00 (libera).

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

Matrimoni:
Monacelli Marco e Conti Silvia: domenica 14 agosto, ore 16:30 a S. Filippo Neri.

d. Alberto: 348 600 3696;

19a T. ORDINARIO
Sap 18,3.6-9 - Come punisti gli
avversari, così glorificasti noi,
chiamandoci a te.
Dal Salmo 32 - Rit.: Beato il popolo scelto dal Signore.
Eb 11,1-2.8-19 - Aspettava la
città il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
Lc 12,32-48 - Anche voi tenetevi pronti.

S. FELICISSIMO
Anno 17° n° 32

d. Nicolò: 348 646 6415

Il tema che lega tra loro le letture
dell’odierna liturgia riguarda essenzialmente la fede, virtù fondamentale per la vita
del discepolo, assieme alla speranza e alla
carità.
La fede non è soltanto un credere intellettuale ad alcune verità, ma è una relazione: è riporre la propria fiducia in Dio.
Per questo Luca ci invita a spostare il baricentro del proprio cuore dai forzieri e dalle
banche, al vero tesoro che non marcisce
mai e che nessuno potrà depredare. Questo tesoro, secondo il terzo vangelo, è il
prossimo, in particolare i poveri e i più
bisognosi, con i quali Dio ama identificarsi.
Capiamo che la scelta domanda vigilanza. Per questo Gesù ci invita a “tenerci
pronti”. Questo aggettivo “pronto” può
avere una sfumatura passiva (come nel
caso “la cena è pronta”) e una sfumatura
attiva (come nel caso “sono pronto a fare
qualcosa). Le due sfumature di significato
vanno mantenute, perché i discepoli, preparati da Gesù ad affrontare le sfide della
storia e del mondo, sono invitati a tenersi
pronti, nell’attesa dell’incontro con il
Signore.
Essere pronti significa vivere un’attesa
tutt’altro che passiva nella consapevolezza
che siamo costantemente sollecitati a scegliere tra due vie. Quella del bene che porta alla salvezza e quella del male, che provoca solo distruzione. Così, o si vive ripiegati sui propri interessi egoistici, oppure si
vive nella consapevolezza di dover arricchire presso Dio a favore del prossimo, prodigandosi per il bene degli altri. È pronto

chi ama: una mamma e un papà sono
sempre “pronti” per i propri figli.
Vorremmo anche noi, in questa settimana, far sì che la nostra “prontezza”
nasca dal nostro amore a Dio e ai fratelli.
E siccome la presenza di Dio è continua e
sicura facciamo sì che il nostro cuore sia
sempre pronto a questo incontro.

L’ASSEGNO IN BIANCO
Clare Crockett nacque il 14 novembre
1982 a Derry, nell’Irlanda del Nord. Fin
dall’infanzia accarezzava il sogno di diventare una stella del cinema. A soli quindici
anni l’avevano già assunta come presentatrice di programmi televisivi per giovani.
Ma qualcosa di inaspettato accadde
durante la Pasqua del 2000. Fu invitata a
partecipare alla Settimana Santa organizzata dalle Serve del Focolare della Madre,
in Spagna. Lei pensò di trasformarla in
vacanza e trascorse i primi giorni della
settimana prendendo sole e fumando. Il
Venerdì Santo qualcuno le disse: «Clare,
oggi devi entrare in cappella. Oggi è Venerdì Santo». Clare andò, rimanendo in
fondo nell’ultimo banco. Durante l’adorazione della Croce, i fedeli si inginocchiavano a baciare la croce. Clare si unì alla fila.
Anche lei si inginocchiò. Quando si concluse la liturgia, una suora la trovò in lacrime
che ripeteva: «Egli è morto per me. Mi
ama! Perché nessuno me l’ha detto prima?». E comprese che «l’amore si paga
solo con amore». Decise di essere sua e
donargli tutto.
Di ritorno in Irlanda però entrò di nuovo nella voragine della superficialità e del
peccato che il mondo del cinema le offriva. Ella stessa disse: «Vivevo male, vivevo
in peccato mortale. Bevevo molto, fumavo
molto, iniziai a fumare droghe, continuavo
a uscire con i miei amici e il mio ragazzo.
Ero uguale a prima. Non avevo la forza di
tagliare fuori dalla mia vita tutto, perché
non avevo chiesto al Signore che mi aiutasse». Una notte, sentì nel cuore che
Gesù le diceva: «Perché mi continui a ferire?». La presenza di Dio era così forte che
non poteva ignorarla. Clare si arrese di

fronte alla verità dell’immenso amore di
Gesù Cristo.
Entrò come postulante nelle Serve del
Focolare della Madre all’età di diciotto
anni, l’11 agosto 2001. Suor Clare sprigionava gioia e in lei era evidente la presenza del Signore. Coinvolgeva le persone per
arrivare alle loro anime e mostrare loro la
Verità, Gesù Cristo. Suor Isabel Cuesta
ricorda: «C’era un’immagine che suor Clare usava molto e che l’aiutava a mettere
ogni giorno la sua vita nelle mani di Dio:
era l’immagine dell’“assegno in bianco”.
Ogni giorno offriva al Signore un assegno
in bianco, affinché Egli le potesse chiedere
tutto quello che voleva».
Fece la professione solenne l’8 settembre 2010. Nel 2012 fu inviata in Ecuador.
Sotto il sole o sotto le piogge torrenziali,
lei e le sue sorelle visitano le umili casette
nella zona rurale di Playa Prieta. Oltre a
distribuire alimenti e medicine donavano il
Signore. Tutti la ricordano con la sua inseparabile chitarra. Il suo modo di cantare
era un riflesso del suo modo di vivere.
Suor Kelly ricorda: «Quando cantava non
si risparmiava, e quando viveva non si
risparmiava, tutto sembrava poco per Cristo».
Il 16 aprile 2016 a Playa Prieta ci fu un
grande terremoto. Era già buio. Suor Clare, con le aspiranti, era al primo piano del
convento dove teneva una lezione di chitarra. La forte scossa fece crollare l’edificio in cui si trovavano quattro suore e
sette ragazze. Solo cinque furono recuperate in vita. Quel giorno, a pranzo, Clare
aveva detto: «Io non ho paura della morte. Perché dovrei avere paura della morte
se vado da Colui con cui ho sempre anelato stare tutta la mia vita?». Il Signore aveva detto un giorno a santa Caterina da
Siena: «Io sono il tutto e tu sei il niente».
Così è stata la vita di suor Clare.
di Maria Emmanuel Corradini, da
“Luoghi dell’Infinito”

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

MERCOLEDÌ 10 agosto, Ore 18:30.

(Prefabbricato).
(libera). “sospesa”!

VENERDÌ, 12 agosto. Ore 18:30.

(Chiesa).

(libera). “sospesa”!

DOMENICA 14 agosto.
09:00 (libera). (Prefabbricato)
11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il
periodo luglio-agosto!!!

