
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 luglio, ore 18:00. 
Abenante Raffaele; Marri Luigi ed 
Elisa; Tomassini Alfredo e Letizia; 
Pelliccia Dario e Dina; Roscini Arnal-
do. 
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 (per chiedere aiuto e 
protezione). 

 
LUNEDÌ 21 luglio, ore 18:00. 

Marconi Amelio (10° ann.); Bianconi 
Bruno e Luciano; Def. Fam. Tomas-
soli, Cecconi Teresa, Barisciano 
Elio, Lamparelli Francesco, Tesseri-
ni Marilene. 
 

MARTEDÌ 22 luglio, ore 18:00. 
(libera). 

MERCOLEDÌ 23 luglio, 18:00. 
Pelliccia Anna Maria, Dina e Dario. 
 

GIOVEDÌ 24 luglio, ore 18:00.  
(libara). 

 
VENERDÌ 25 luglio, ore 18:00.  

Def. Fam. Vantaggi, Giovanni e 
Chiara. 

 
SABATO 26 luglio, ore 18:00. 

Ligi Anna e Sr. Maria; Barbarossa 
Ugo; Pelliccia Anna Maria, Dino e 
Dario; Secondo intenzioni di Gabriel-
la; Pittavini Olga. 

 
DOMENICA 27 luglio.  

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

11:00 Rossi Fabiola (6° ann.); Tacu-
nan De Lazo; Olimpia, Anto-
nia. 

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 988,00; Uscite 
1207,00. 
 
 

Incontro Battesimi 
Venerdì 25 luglio, ore 19:00. 

 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
 
 

MATRIMONI: 
• Radicchia Barbara e Riganelli Simone: 

sabato 19 luglio, ore 17:00 a Cerqueto. 

• Lupetti Andrea e Mancinelli Diana: sa-

bato 26 luglio, ore 17 ad Assisi. 
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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. 

Dio rispetta sempre i ritmi della cre-
scita e della maturazione di ciascuno. 
Non è invadente, impositivo, ma ri-
spettoso e propositivo. Il brano evan-
gelico di questa domenica contiene al 
suo interno ben tre parabole con la 
spiegazione della prima parabola, quel-
la del buon grano e della zizzania.  

Ci soffermiamo sulla parabola del 
lievito. La quantità di farina usata è 
notevole, poiché tre misure corrispon-
dono a circa quaranta litri. In ogni ca-
so l’attenzione è posta sul contrasto 
tra la grande massa di farina e la pic-
cola quantità di lievito, pochezza che 
non gli impedisce però di diventare 
una realtà che tutto permea. Il lievito 
deve perdersi nella pasta, quasi 
scomparire in essa, perché tutta la mi-
scela sia lievitata. Si insiste così sull’a-
zione del credente nella storia e nella 
società, a modo di fermento.  

Papa Francesco ci parla spesso del-
le periferie del mondo come scelta di 
luogo per testimoniare il Vangelo. Allo-
ra questa parabola, oltre ad essere 
una parola di conforto, è anche l’invito 
ad uno stile missionario, che sa en-
trare nelle situazioni, vi sa scorgere la 
presenza di Dio e contribuisce, con il 
proprio amore, a farla crescere. 
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Condivisione 

Sono il responsabile della gestione 
di una tipografia i cui proprietari risie-
dono in Italia. Per far sì che un'azien-
da abbia uno sviluppo continuo e 
quindi si garantisca la sopravvivenza, 
è necessario porsi degli obiettivi da 
raggiungere con tutte le forze. Quindi 
alla chiusura di ogni mese si passano 
giorni di preoc-cupazione e di tensio-
ne. 

Nel novembre scorso, constatato 
ormai che eravamo in linea con i pro-
grammi annuali, i nostri titolari mi 
propongono un premio personale di 
10.000 franchi, quale riconoscimento 
per i sacrifici e la dedizione che avevo 
investito per il bene dell'azienda. 

Potete immaginare che 10.000 
franchi erano una bella somma, e ci 
avrebbero fatto comodo in famiglia! 

Ho proposto che il premio fosse 
diviso fra tutti i dipendenti, apprendi-
sti compresi. Tutti avevamo contribui-
to al successo. Così, tra la meraviglia 
dei titolari, ma soprattutto dei dipen-
denti, i 10.000 franchi sono stati di-
stribuiti in egual misura fra tutti. 

A un certo punto un responsabile 
mi chiede: «E per lei non chiede nien-
te?». Non ci avevo pensato, la parte 
dei 10.000 franchi arrivati mi sembra-
va già una ricompensa, ma... negli 
stipendi successivi ho ricevuto un au-
mento molto vantaggioso che mai 
avrei immaginato. 
A.B. – Svizzera 

Mercoledì 23 luglio, h. 18,30 

 (libera). (Bosco). 

Venerdì 25 luglio, ore 18,30 
 Don Candido Cancellotti e De-

funti Cancellotti. (Bosco). 

Sabato 26 Luglio, ore 11,00  

Matrimonio Moscatelli Massimo 

– Boccadori Marta (Pagliaccia) 
Sabato 26 luglio, 18:30. 
 Battesimo Bovini Alessia. Bat-

tesimo di Bovini Alessia 

(Bosco). 

 

DOMENICA 27 luglio 
 09:30 Maria Luisa – Famiglia 

Belia . Pagliaccia 

 10:00 (libera). Civitella 

BOSCO - CIVITELLA  

 11:00 Popolo. (Bosco) 

 
Avvisi 

Ogni Venerdì: Prove di Canto, 
ore 21:00. 

 
Sabato 02 Agosto 
 Gita S. Gabriele – Gransas-

so 

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

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

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 20 luglio. 
09:00 Roscini Alessandro, Francesco, 

Giuseppe e Montesi Luciana; 
Caprini Giuseppe; Costa Giusep-
pina (1a settimana) e Taffini An-
tonio. (Tenso). 

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

 
 
MARTEDÌ 22 luglio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libero). 
 
 
 

GIOVEDÌ 24 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 

 
 
 
 
 
DOMENICA 27 luglio. 

09:00 Farabbi Iolanda; Fornaci Anto-
nietta (6° ann.), Chiuccolini 
Gualtiero e Maria, Spaterna San-
drino; Rossi Fabiola (6° ann.). 
(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. 
 
 
 

 
Incontro Battesimi 

Venerdì 25 luglio, ore 19:00. 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   


