
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 luglio, ore 18:00. 
Cacioli Alessandro; Ligi Dante; Brilli 
Maria (1° ann.) e Famiani Gino; Sa-
lari Nello e Carmela. 
BATTESIMO di Giacometti Tomma-
so e Hayratho Wozan Grace Manue-
la. 

 
DOMENICA 6 luglio.  

09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 
mesi estivi!! 

11:00 (libera). 
18:00 Argentina (2° ann.), Maria Pia, 

Maria Luisa e Nevia. 
 

LUNEDÌ 7 luglio, ore 18:00. 
(libera). 
 

MARTEDÌ 8 luglio, ore 18:00. 
Marchetti Elsa. 
 

MERCOLEDÌ 9 luglio, 18:00. 
Baruffa Rosa; Tacchi Nazzareno e 
Linda. 
 

GIOVEDÌ 10 luglio, ore 18:00.  
Giacometti Mario (16° mese); Co-
stantini Dario (7° ann.). 

 
VENERDÌ 11 luglio, ore 18:00.  

(libera). 
 
SABATO 12 luglio, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani; Bocchini Klito. 

 
DOMENICA 13 luglio.  

09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 
mesi estivi!! 

11:00 Garofanini Renato. 
18:00 (libera). 

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 Tenso-
struttura di Villa Pitignano!). Rimarrà in 
orario, invece, la celebrazione delle ore 
18:00 della domenica pomeriggio! 

 
 

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

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 790,00; Uscite 
1460,00. 
 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
 
 

Funerale (Offerte per la Caritas) 
Biagiotti Roberto: 126,00 €. 
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 TEMPO ORDINARIO 

 

Zc 9,9-10 - Ecco, a te viene il tuo 

re, umile. 

Dal Salmo 144 - Rit.: Benedetto 

sei tu, Signore, umile re di glo-

ria. 

Rm 8,9.11-13 - Se con l’aiuto dello 

Spirito fate morire le opere del 

corpo, vivrete.  

Mt 11,25-30 - Io sono mite ed umi-

le di cuore. 

Il crocifisso non può dividere 
Un signore molto ricco vuole fare un 

dono alla parrocchia. Ha chiamato uno 
scultore dalla capitale, ha fatto tagliare un 
grosso albero di legno pregiato e l'artista 
ha ricavato dal suo enorme tronco un bel-
lissimo crocifisso a grandezza naturale. 
Starà bene dietro l'altare maggiore. Il si-
gnore mi ha chiamato per mostrarmelo e 
per sentire il mio parere, mentre lo sculto-
re sta dando gli ultimi ritocchi. E veramen-
te bello, esprime il dolore di Colui che sulla 
croce fu abbandonato dagli uomini e dal 
Padre. Ne rimango entusiasta, lo ringrazio 
e dico di terminare il lavoro per poi fare 
una bella festa e collocarlo sulla parete di 
fondo dietro l'altare maggiore. 

Ne do notizia ai membri del Consiglio 
parrocchiale e noto che non ne sono per 
nulla entusiasti, anzi mi fanno delle serie 
osservazioni: questo crocifisso potrebbe 
essere la fonte di tante discordie in parroc-
chia. 

Come fare adesso che ho già dato la 
mia parola al donatore e tutto è ormai 
pronto? Prendo il coraggio a quattro mani 
e vado da lui. È il proprietario dell'unica 
industria tessile della città, senz'altro l'uo-
mo più ricco del posto. E’ buono, si profes-
sa cattolico praticante, ma porta avanti 
una struttura, la sua industria, in cui tanti 
soffrono. Non posso ingannarlo, ma nean-
che devo umiliarlo: non dobbiamo fare di 
questo evento un motivo di lotta e di di-
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scordia, ma un momento di evangelizza-
zione. 

Cerco di spiegare bene la cosa: «Se 
adesso facciamo una bella festa e mettia-
mo questo crocifisso in chiesa, lei sa i 
commenti che il popolo farebbe? Tanti 
direbbero che il prete ha dato i suoi sug-
gerimenti, l'artista il suo genio e il suo 
lavoro, lei un po' di soldi e i suoi operai il 
loro sangue. Allora dobbiamo fare un la-
voro di chiarificazione. Sarebbe bello se 
potessimo mettere in chiesa questo croci-
fisso tutti insieme e non dire che è un 
dono soltanto suo». 

Ho parlato a questo ricco con una li-
bertà grande. Sa che non sono un dema-
gogo e io so che egli è sensibile a queste 
cose, quando sono dette con serenità. E 
rimasto sorpreso, profondamente scosso 
e non trova parole per rispondere. Mai 
nessuno gli aveva detto parole così forti, 
anche se non erano dirette contro di lui. 
Ho saputo che quella notte non ha dormi-

to e il giorno seguente ha riaperto con me 
il dialogo: «Padre, tutto quello che lei 
vede d'ingiusto nella mia industria me lo 
dica, perché io desidero migliorare i rap-
porti con i miei dipendenti». Gli ho rispo-
sto con sincerità: «Non vivendo dentro la 
sua industria, è difficile per me conoscer-
ne la problematica, a me potrà arrivare 
l'uno o l'altro caso e glielo dirò, ma è ne-
cessario che in mezzo ai suoi operai ci 
siano alcuni che abbiano la libertà e il 
coraggio di dirle la verità e che lei dia loro 
fiducia». 

Sono trascorsi alcuni mesi. Qualcosa è 
accaduto all'interno dell'industria: lo han-
no notato gli stessi operai. Il bel crocifisso 
è stato posto in chiesa e rappresenta il 
sudore degli operai, le preoccupazioni 
dell'industriale, il talento dell'artista e la 
gioia di una comunità unita che porta a 
Dio il dolore e la fatica di tutti. 

don E. P. - Italia 

Martedì 8 luglio, ore 20:00 
 Rosario e S. Messa Associazio-

ne dell’Addolorata. 

Mercoledì 9 luglio, h. 18,30 

 Frenguel lotti  Gianfranco. 

(Bosco). 

Venerdì 11 luglio, ore 18,30 
 Biscarini Tersilio e Genitori. 

(Bosco). 

Sabato 12 luglio, 18:30. 
 (libera). (Bosco). 

 

 

DOMENICA 13 luglio 
 09:30 Andrea. Pagliaccia 

 10:00 (libera). Civitella 
 11:00 Popolo. (Bosco) 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

Venerdì 11 luglio: Prove di 
Canto, ore 21:00. 

 
 
 

Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica Chi lo desidera può 
chiederlo direttamente a:  

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

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 6 luglio. 
09:00 Montesi Luciana; Casagrande 

Elena (1° mese); Mussini Fausto 
(1° ann.). (Tenso). 

11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 
mesi estivi!! 

 
 
 
MARTEDÌ 8 luglio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libero). 
 
 
 

GIOVEDÌ 10 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 

 
 
 
DOMENICA 13 luglio. 

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 

mesi estivi!! 

Cambio ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
Dal 22 giugno fino al 7 settembre p.v. 
non celebreremo la S. Messa delle 
ore 11:00 (alla stessa ora c’è la Mes-
sa a Ponte Felcino!).  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

AUGURI ASSESSORE!!! 
Un carissima persona della nostra Co-

munità, Edi Cicchi, è stata chiamata a 
collaborare con la nuova amministrazione 
comunale come ASSESSORE per: Servizi 
Sociali, Famiglia, Edilizia Pubblica e Pari 
Opportunità. 

Siamo certi che Edi metterà tutta la 
sua passione e competenza al sevizio del 
bene comune. 

Nell’esprimere il nostro apprezzamen-
to per questa scelta, formuliamo auguri e 
promettiamo preghiere! 

AVVISI - Villa Pitignano   


