
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 luglio, ore 18:00. 
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani; Bocchini Klito; Bianchi 
Ubaldo. 

 
DOMENICA 13 luglio.  

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

11:00 Garofanini Renato; Rastelli 
Elia e Def. Fam. Barlozzo. 

18:00 Bagnolo Ferruccio. 
 

LUNEDÌ 14 luglio, ore 18:00. 
Rossi Luigi. 
 

MARTEDÌ 15 luglio, ore 18:00. 
Marchetti Elsa; Baldelli Bruno e Lina. 
 

MERCOLEDÌ 16 luglio, 18:00. 
Def. Fam. Staccioli Teclo. 
 

GIOVEDÌ 17 luglio, ore 18:00.  
Mattiacci Argero e Giustina. 

 
 

VENERDÌ 18 luglio, ore 18:00.  
Biondini Nello ed Anna; Canori Al-
bertina; Pierotti Elena. 

 
SABATO 19 luglio, ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Marri Luigi ed 
Elisa; Tomassini Alfredo e Letizia. 
BATTESIMO di Lice Antonio e Eleo-
nora. 

 
DOMENICA 20 luglio.  

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

11:00 Batta Romano e Lea. 
18:00 Bruni Antonio e Lina; Per Bru-

netti Sara (in aiuto e protezio-
ne). 

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 988,00; Uscite 
1207,00. 
 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
 
 

MATRIMONIO: 
Radicchia Barbara e Riganelli Simone: 
sabato 19 luglio, ore 17:00 a Cerqueto. 
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 TEMPO ORDINARIO 

 

Is 55,10-11 - La pioggia fa germo-

gliare la terra. 

Dal Salmo 64 - Rit.: Visita la terra, 

Signore, e benedici i suoi ger-

mogli. 

Rm 8,18-23 - La creazione attende 

la rivelazione dei figli di Dio. 

Mt 13,1-23 - Il seminatore uscì a 

seminare. 

Oggi la parola di Dio ci invita a riflettere 
sull’origine della nostra fede. Dio si 
manifesta in molti modi: nel linguaggio 
della natura creata, attraverso la storia, 
con la Parola della Scrittura. Parla con i 
suoi interventi  attraverso persone; ci ha 
parlato in maniera definitiva per mezzo di 
Gesù. L’esperienza della Parola ascoltata 
suscita in noi risposte di fede, illumina e 
guida la nostra vita, richiede di essere co-
municata.  

Il brano evangelico odierno ci presenta 
il seminatore. Nonostante la resistenza e 
persino l’opposizione che la predicazione di 
Gesù incontra, il seminatore-Dio non si 
stanca di continuare a chiamare gli uomini 
con l’azione del suo Figlio, che ci dona in 
abbondanza la sua Parola. Essa è il 
fondamento della vita del cristiano e nello 
stesso tempo nutre la fede. È una parola, 
quella di Gesù, che arriva a noi in tanti 
modi e in tempi diversi.  

L’importante per noi che ascoltiamo è 
diventare “terreno buono e accogliente”, in 
modo che la Parola abbia la possibilità di 
mettere radici e trasformare il deserto 
della nostra vita in un giardino fiorito. Gesù 
sa che il nostro cuore non sempre è pronto 
ad accogliere; per questo getta con abbon-
danza. Egli ha fiducia e sa che prima o poi 
un seme troverà un angolino di terreno 
buono che gli permette di fruttare. 
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Il volto di un uomo 
Ho scelto di fare il medico perché mi 

sentivo portata a mettermi al servizio 
dell'umanità che soffre. 

Nella clinica dove sono anestesista era 
previsto un intervento di amputazione a 
un uomo che seppi subito essere un tipo 
difficile da accostare. I colleghi mi avver-
tono che è un paziente tutto pieno di cro-
ste e maleodorante. Forse sarebbe stato 
meglio che io avessi dato parere sfavore-
vole all'intervento perché, dicevano, «non 
sembra neanche un uomo!». 

Mi dico che innanzitutto devo vederlo 
e poi decidere. Mi portano il paziente. Un 
tuffo al cuore. I colleghi avevano proprio 
ragione: non sembrava neanche un uo-
mo! Sentivo la mia impotenza e una sorta 
di agitazione... «Da dove comincio? Cosa 
gli faccio? E le vene? Lo rimando in came-
ra? Sì, lo rimando in camera: è un bene 
per tutti». Però mi ricordo della mia scelta 
di Dio Amore. «Non è forse questo pa-

ziente come Gesù sofferente, abbandona-
to, umiliato, disprezzato, rifiutato perfino 
da chi deve curarlo? E allora?». 

Decido per l'intervento. Vedo la sor-
presa di tutti e questo mi dà stranamente 
più coraggio. Mi affido allo Spirito Santo 
perché sia Lui a guidarmi: mi accingo a 
prendere la vena, certa che avrei trovato 
subito difficoltà. Provo. Con mia meravi-
glia riesco a prenderla e a incannularla. 
Era proprio una grossa vena che poi, ho 
saputo, è stata usata nei giorni successivi 
per la terapia. Vado avanti. Sento che in 
quel momento devo solo dare amore a 
quel paziente già così provato. Mi faccio 
portare dagli infermieri delle garze bagna-
te in acqua tiepida e comincio a pulire il 
viso del paziente. Pian piano gli libero gli 
occhi, vedo gradatamente riaffiorare il 
viso. È una gioia immensa! 

Il personale della clinica è rimasto 
sorpreso nel riscoprire il volto di un uo-
mo!    L.D.L. – Italia 

Mercoledì 16 luglio, h. 18,30 

 Aldo e Davide. (Bosco). 

Venerdì 18 luglio, ore 18,30 
 (libera). (Bosco). 

Sabato 19 luglio, 18:30. 
 Def. Fam. Lori Anna Maria, Lui-

gi e Rosanna. (Bosco). 

 

 

DOMENICA 20 luglio 
 09:30 (libera). Pagliaccia 

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

 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

Venerdì 18 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 13 luglio. 
09:00 Casciarri Adalgisa e Franca, 

Tosti Giocondo; Calisti Franco 
e Teresa. (Tenso). 

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

 
 
 
 
MARTEDÌ 15 luglio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libero). 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 17 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 
 
DOMENICA 20 luglio. 

09:00 Roscini Alessandro e France-
sco. (Tenso). 

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

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. 
 
 
 

Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

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

AVVISI - Villa Pitignano   


