
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 giugno, ore 18:00. 
Mencaroni Caterina e Silvio; Onofri Gra-
ziella; Anime Sante del Purgatorio. 
BATTESIMO di Sulaj Enea. 

 
DOMENICA 8 giugno. PENTECOSTE 

09:00 Concetta, Artemio e Def. Fam. 
Moretti; Giulio, Lidia (8° ann.) e 
Galeazzo; Marchetti Elsa. 

10:00 (Popolo).  
18:00 Ficola Eudo; Longetti Bruno; Peoli 

Bruno (3° mese). 
 

LUNEDÌ 9 giugno, ore 18:00.  
Baruffa Rosa; Tacchi Nazzareno e Linda; 
Rosi Vittorio. 
 

MARTEDÌ 10 giugno, ore 18:00. 
Bocciarelli Giuliano; Alunni Giuseppe (4° 
mase); Pannacci Galiano (6° ann.). 
 

MERCOLEDÌ 11 giugno, 18:00.  
Crucianelli Giancarlo (5° ann.); Cappan-
nelli Arduino (1° mese); Tacconi Giovan-
ni (1° ann.). 
 

GIOVEDÌ 12 giugno, ore 18:00. 
Defunti Bombardamento (70° ann.); 
Bocchini Klito. 

 
VENERDÌ 13 giugno, ore 18:00. 

Garofanini Renato; Favaroni Luigi, Gina e 
Giovanni. 

 
SABATO 14 giugno, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 
Basciani; Riccini Enzo (2° ann.). 

 
DOMENICA 15 giugno. SS TRINITÀ 

09:00 D. Bruno (4° ann.). 
10:00 (Popolo).  

18:00 Pastorelli Lisa e Def. Fam. Brilli. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

Lunedì 9 giugno, ore 18:45. 
 
10 Comandamenti 

Martedì 10 giugno, ore 21:00: incontro 
di preghiera. 

 
ASSEMBLEA TEATRINO 

Mercoledì 11 giugno, ore 21:00, dalle 
Suore. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 

Consiglio Pastorale parrocchiale 
Giovedì 12 giugno, ore 21:00. 
 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 873,00; 
Uscite 1529,00. 

 
Invio di “Camminare insieme” per po-
sta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 
 

CAR WASH a Villa Pitignano 

AUTO-FINANZIAMENTO del Clan de-
gli Scout per la Route nazionale. 
Prezzi di favore! 
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PENTECOSTE 
 

At 2,1-11 - Furono tutti pieni di 

Spirito Santo e cominciarono a 

parlare. 

Dal Salmo 103 - Rit.: Del tuo Spi-

rito, Signore, è piena la terra. 

1Cor 12,3b-7.12-13 - Tutti siamo 

battezzati in un solo Spirito per 

formare un solo corpo. 

Gv 20,19-23 - Come il Padre ha 

mandato me, anch’io mando 

voi: ricevete lo Spirito Santo. 

Oggi lo Spirito Santo è il 
grande festeggiato. È il dono del 
Risorto, che prolunga la missio-
ne di vita inaugurata dalla Pa-
squa. Gesù ci immerge nello 
Spirito di Dio, per rinnovare ra-
dicalmente la nostra esistenza. 
Attraverso lo Spirito donato e 
ricevuto noi diventiamo vera-
mente figli di Dio. Egli ci aiuta 
a leggere la nostra storia, quella 
personale di singoli e quella col-
lettiva dei popoli e dell’umanità, 
come storia sacra, come luogo 
di una Presenza. Lo Spirito ci fa 
cogliere il “filo d’oro” che unisce 
i piccoli frammenti della vita 
quotidiana e, legandoli insieme, 
ci fa cogliere il loro senso pro-
fondo.  

Lo Spirito è principio di vita e 
di rinnovamento; sempre Egli 
“rinnova la faccia della terra”. Lo 
Spirito poi sostiene il cammino 
del cristiano rendendolo missio-
nario: è forza di testimonian-
za. Vivere nello Spirito significa 
imparare a diventare “signori” 
del mondo: non schiavi né delle 
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cose né delle persone; significa 
imparare ad essere pienamente 
liberi e capaci di giungere al 
dono di sé; significa rendere 
viva, vitale, la propria vita, nel-
la capacità di costruire relazioni 
significative con se stessi e con 
gli altri; significa infine essere 
costruttori di comunione perché 
lo Spirito è Colui che di molti fa 
un solo corpo. 

 
COGLIERE IL “FILO D’ORO” 

In ospedale per prelievi di 
routine. Al mio turno conqui-
stato con sveglia all’alba e atte-
sa di un’ora, alla cassa auto-
matica, prima dei prelievi vedo 
che la cifra non è quella che 
sapevo, ma è cresciuta di € 

3,60. In tasca ho soltanto le 70 
previste e la macchina non ac-
cetta bancomat né carta di cre-
dito. Si prospetta l’idea di ritor-
nare un altro giorno: digiuno, 
fila. Cerco di chiarire con qual-
cuno ma invano. Intanto alla 
porta del box l’infermiera inca-
ricata invita il prossino ad en-
trare, che sarei io, e le spiego. 
Mi invita comunque ad entrare 
e fa il prelievo: “Ecco, il prelie-
vo è fatto e i soldi glieli presto 
io; me li riporta quando può”. 
Oggetto di quest’atto d’amore, 
quasi commosso, ricomincio a 
sentire la vita scorrere nelle ve-
ne. 

L.B., Udine 

Martedì 10 giugno, ore 20:00 
 S. Rosario e S. Messa per Gio-

vani defunti del “Gruppo Addo-
lorata”. 

Mercoledì 11 giugno, h. 18,30 

 Brugnoni Clara. (Bosco). 

Venerdì 13 giugno, ore 18,30 
 (libera). (Bosco). 

Sabato 14 giugno, 18:30. 
 (libera). (Bosco). 

 

DOMENICA 15 giugno.  
09:30 (libera). Pagliaccia. 
10:00 Civitella d’Arna 
11:00 (Popolo) Bosco. 
 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

FESTA S. GABRIELE 

Domenica 8 giugno 

 Estrazione LOTTERIA, ore 22:00. 
 

InvioInvioInvioInvio    di di di di Camminare insiemeCamminare insiemeCamminare insiemeCamminare insieme  per posta  per posta  per posta  per posta 

elettronica elettronica elettronica elettronica Chi lo desidera può chiederlo di-

rettamente a:  

http://www.pontefelcinoup.it/newsletter/ 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 8 giugno. PENTECOSTE. 
09:00 Cagliesi Igino; Bazzurri Annama-

ria. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
   BATTESIMO di Boccioli Giulia; 

Fraioli Giorgia e Pietro; Cardaioli 
Samuele. 

   50° di MATRIMONIO di Poli-
manti Evelino e Cecchetti Maria 
Pia 

 
 
MARTEDÌ 10 giugno, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Giappesi Antonio e Def. Fam. 
 
 

GIOVEDÌ 12 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
SABATO 14 giugno. ore 18:30. 
(Immacolata) 

(libera). 
 
 
 
 
DOMENICA 15 giugno. ASCENSIONE. 

09:00 Moscetti Giannetto; Bazzarri 
Amedeo, Paolina e Gianni. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

10 Comandamenti 
Martedì 10 giugno, ore 21:00: in-
contro di preghiera. 

 
Assemblea Teatrino 

Mercoledì 11 giugno, ore 21:00, dal-
le Suore. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 15:00-17:30 , in 
Cripta a Ponte Felcino. 
 

Incontro PAROLA DI VITA 
Giovedì 5 giugno: ore 21:00. 

 
Gruppo Liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45, a Ponte 
Felcino. 

 
CAR WASH 

AUTO-FINANZIAMENTO del Clan de-
gli Scout per la Route nazionale. 
Prezzi di favore! 

 

Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diret-
tamente a: http://
www.pontefelcinoup.it/newsletter/ 

AVVISI - Villa Pitignano   


