
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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.); Minniti Anto-
nio; Mastrodicasa Domi. 

11:00 (Popolo).  
18:00 Pastorelli Lisa e Def. Fam. Brilli; 

Fioriti Venanzio, Adalgisa, Ilario e 
Livio, Ada. 

 
LUNEDÌ 16 giugno, ore 18:00. Dalle 
SUORE!!! 

Def. Fam. di Staccioli teclo; Barbetta 
Amedeo e Lucia; Valiani Leopoldo ed 
Elisabetta. 
 

MARTEDÌ 17 giugno, ore 18:00. 
(libera). 
 

MERCOLEDÌ 18 giugno, 18:00.  
Cotone Dario (13° ann.). 
 

GIOVEDÌ 19 giugno, ore 18:00. 
Abenante Raffaele (6° mese); Patalacci 
Guglielmo; Roscini Arnaldo; Chiocci Bru-

no e Def. Fam. 
 
VENERDÌ 20 giugno, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina; Bini Cleonte (10° 
ann.). 

 
SABATO 21 giugno, ore 18:00. 

Saccoccini Vittorio e Amalia; Vittorio e 
Laura. 

 
DOMENICA 22 giugno.  

CORPUS DOMINI. 
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 

mesi estivi!! 
11:00 Batta Romano e Lea.  
18:00 Biscarini Margherita. 
    La S. Messa sarà seguita dalla 

PROCESSIONE fino alla Tenso-
struttura di Villa Pitignano. 

    DISPORRE STANDARDI!!!! 

AVVISI - Ponte Felcino 
Cambio ORARIO SS. MESSE FESTIVE 

Dal 22 giugno fino al 7 settembre p.v. 
non celebreremo la S. Messa delle ore 
9:00 (alla stessa ora c’è la Messa nella 
Tensostruttura di Villa Pitignano!). Ri-
marrà in orario, invece, la celebrazione 
delle ore 18:00 della domenica pome-
riggio!  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Incontro GENITORI della CRESIMA 
Giovedì 19 giugno, ore 21:00, in Chiesa. 
 

Adorazione dalle SUORE!!! 
Venerdì 20, ore 21:00. 

 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 772,00; Uscite 
689,00.  

 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
Funerale: 

Patiti Alfredo: 112,5 €. 
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SS. TRINITÀ 
 
Es 34,4b-6.8-9 - Signore, Signore, Dio 

misericordioso e pietoso. 

Dn 3,52-56 - Rit.: A te la lode e la glo-

ria nei secoli! 

2 Cor 13,11-13 - La grazia di Gesù 

Cristo, l’amore di Dio e la comu-

nione dello Spirito Santo. 

Gv 3,16-18 - Dio ha mandato il Figlio 

suo perché il mondo si salvi per 

mezzo di lui. 

Perché i cristiani credono nella 
Trinità? Non è già abbastanza difficile 
credere che c'è Dio, per aggiungerci 
anche il rebus che egli è "uno e tri-
no"? (… ). 

La risposta è che i cristiani credo-
no che Dio è trino, perché credo-
no che Dio è amore! Se Dio è 
amore deve amare qualcuno. Non 
c'è un amore a vuoto, non diretto ad 
alcuno. Ci domandiamo: chi ama Dio 
per essere definito amore? Una pri-
ma risposta potrebbe essere: ama gli 
uomini! Ma gli uomini esistono da 
alcuni milioni di anni, non più. Prima 
di allora chi amava Dio? Non può in-
fatti aver cominciato ad essere amo-
re a un certo punto del tempo, per-
ché Dio non può cambiare. Seconda 
risposta: prima di allora amava il co-
smo, l'universo. Ma l'universo esiste 
da alcuni miliardi di anni. Prima di 
allora, chi amava Dio per potersi de-
finire amore? Non possiamo dire: 
amava se stesso, perché amare se 
stessi non è amore, ma egoismo o, 
come dicono gli psicologi, narcisismo. 

Ed ecco la risposta della rivelazio-
ne cristiana. Dio è amore in se 
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stesso, prima del tempo, perché 
da sempre ha in se stesso un 
Figlio, il Verbo, che ama di un 
amore infinito, che è lo Spirito 
Santo. In ogni amore ci sono sem-
pre tre realtà o soggetti: uno che 
ama, uno che è amato e l'amore 
che li unisce.  

(P. Raniero Cantalamessa) 
 

SCAMBIO DI PERSONA 
Avevo meritato la borsa di stu-

dio che alla fine dell’anno scolastico 
veniva assegnata ai “primi” della 
classe. Mi ero accorto, però, che un 
mio compagno ne aveva bisogno 
più di me, ma essendo arrivato se-
condo, non ne aveva diritto. Senza 
di essa non avrebbe potuto conti-
nuare gli studi. Mi sono detto: “Io 

ho imparato a fidarmi di Dio, della 
sua provvidenza che mi ha sempre 
aiutato; adesso è il momento di 
amare concretamente il mio compa-
gno”. Così sono andato dal preside 
per proporre uno scambio: prendere 
io il secondo posto e offrire il primo 
a quel ragazzo. Tutto doveva avve-
nire nella massima segretezza. Il 
preside ha accettato. Grande la mia 
gioia quando, al momento di iscri-
vermi al corso seguente, mio padre 
ha ricevuto una somma inaspettata 
proprio per i miei studi! Adesso ero 
sicurissimo di aver fatto la volontà 
di Dio. 

Emanuel, Colombia 

Mercoledì 18 giugno, h. 18,30 

 Bellucci Salvatore. (Bosco). 

Venerdì 20 giugno, ore 18,30 
 Giuseppe Concetta. (Bosco). 

Sabato 21 giugno, 18:30. 
 (libera). (Bosco). 

 

 

DOMENICA 22 giugno 
CORPUS DOMINI 

10,30 Festa della Parrocchia 

Prima Comunione e Pro-

cessione (Bosco). 

11,30 Matrimonio Longetti Scapi-

cchi. (Pieve Pagliaccia)  

 

 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

 

 

Venerdì 20 Giugno ore 21,00 
Confessioni ragazzi Prima Comunione 

e genitori. 
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SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 15 giugno. . SS TRINITÀ. 
09:00 Moscetti Giannetto; Bazzarri 

Amedeo, Paolina e Gianni; Fab-
bretti Maria e Def. Fam. Passeri; 
Pannacci Ida e Costantini Otta-
vio; Gubbiotti Romano. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MARTEDÌ 17 giugno, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 

GIOVEDÌ 19 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
DOMENICA 15 giugno.  

CORPUS DOMINI. 
09:00 Nizzi Rino (7° ann.); Pelosi Mario, 

Fausto e Palmiro. (Tenso). 
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 

mesi estivi!! 
18:00 S. Messa a Ponte Felcino, se-

guita dalla PROCESSIONE fi-
no alla Tensostruttura. 

 
    DISPORRE STANDARDI!!!! 

Cambio  
ORARIO SS. MESSE FESTIVE 

Dal 22 giugno fino al 7 settem-
bre p.v. non celebreremo la S. 
Messa delle ore 11:00 (alla stessa 

ora c’è la Messa a Ponte Felcino!).  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30 , 
in Cripta a Ponte Felcino. 
 

Incontro  
GENITORI della CRESIMA 

Giovedì 19 giugno, ore 21:00, in 
Chiesa a Ponte Felcino. 
 

Adorazione dalle SUORE!!! 
Venerdì 20, ore 21:00. 

 
Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo di-
rettamente a: http://
www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

AVVISI - Villa Pitignano   


