
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 luglio, ore 18:00. 
Ligi Anna e Sr. Maria; Barbarossa Ugo; 
Pelliccia Anna Maria, Dino e Dario; Se-
condo intenzioni di Gabriella, Moroncini 
Francesco, Zeppetti Federico; Def. Fam. 
Pittavini Fantilio, Def. Fam. Bertinelli 
Epontina; Pittavini Olga. 

 
DOMENICA 27 luglio.  

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

11:00 Rossi Fabiola (6° ann.); Tacunan 
De Lazo; Olimpia, Antonia; Monni 
Giancarlo e Mirella; Bartoccini Set-
timio e Ida. 

18:00 (libera). 
 

LUNEDÌ 28 luglio, ore 18:00. 
(libera). 
 

MARTEDÌ 29 luglio, ore 18:00. 
Def. Fam. Frezzini e Alessi. 
 

MERCOLEDÌ 30 luglio, 18:00. 
(libera). 
 

GIOVEDÌ 31 luglio, ore 18:00.  
Arcelli Loredana, Marsilio e Pierluigi. 

 
VENERDÌ 1 agosto, ore 18:00.  

Def. Iscritti Apostolato della Preghiera e 
Gruppo P. Pio; Biagiotti Roberto. 

 
SABATO 2 agosto, ore 18:00. 

(libera). 
 
DOMENICA 3 agosto.  

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

11:00 Giovagnotti Guido, Nello e Fucelli 
Noemi. 

18:00 Monni Giancarlo e Bartoccini Mi-
rella. 

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. 
 

Gruppo P. Pio 
Venerdì 1 agosto, ore 17:00. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 938,00; Uscite 
1.493,00. 

 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
 
 

MATRIMONIO: 
Lupetti Andrea e Mancinelli Diana: saba-
to 26 luglio, ore 17 ad Assisi. 
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 TEMPO ORDINARIO 

 

1Re 3,5.7-12 - Hai domandato per 

te di comprendere. 

Dal Salmo 118 - Rit.: La tua legge, 

Signore, è la mia gioia. 

Rm 8,28-30 - Ci ha predestinati ad 

essere conformi all’immagine 

del Figlio suo. 

Mt 13,44-52 - Vende tutti i suoi 

averi e compra quel campo. 

Per esprimere il progetto di Dio 
sull’umanità, la Scrittura parla di 
regno di Dio. È anche l’oggetto 
primo dell’annuncio evangelico. Ge-
sù, infatti, annuncia che l’attesa del 
suo popolo è in lui compiuta; in lui 
Dio rende vicino il suo Regno, il 
suo amore, e tu ne puoi fare espe-
rienza.  

Gesù nella parabola del tesoro 
nascosto e quella simile della perla 
preziosa, vuole mettere in luce il 
fascino del regno e la sua bellezza. 
Egli vuole portare noi, che cerchia-
mo di essere suoi discepoli, a capi-
re che il Regno è l’affare della vita 
che non si può assolutamente per-
dere. Il Regno è un evento sor-
prendente, gratuito, che soprag-
giunge all’improvviso nella vita. La 
sua è una scoperta inaspettata. 
I protagonisti dopo la scoperta non 
restano inerti, ma si danno da fare, 
inventano soluzioni nuove. Tutti e 
due vendono quanto possiedono 
con determinazione, mossi dal fa-
scino di quanto stanno per acqui-
stare.  
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Quanto è bella questa figura di 
discepolo non ricurvo su se stesso, 
ma proteso verso la realtà 
dell’Amore di Dio che ha amma-
liato il suo cuore e interamente 
assorbito dal fascino della scoper-
ta! È la gioia del Vangelo. 

 

UNA GRANDE OCCASIONE 
Si avvicina l’estate e mi viene 

chiesto di dare una mano in un cen-
tro di vacanze per persone povere 
della mia città. Non capivo bene 
cosa avrei dovuto fare, ma ho detto 
subito di sì. Così sono partita un po’ 
timorosa, non pensando di avere 
tante capacità. Però mi sono resa 
disponibile: a volte si trattava di 
aiutare nelle pulizie, oppure in cuci-
na con la cuoca, altre volte di porta-

re i bambini più piccoli a passeggio 
nel bosco, oppure stare insieme ad 
alcune ragazze-madri e parlare con 
loro su temi delicati e impegnativi, 
come la mancanza di mezzi, la fede 
in Dio, le difficoltà con le famiglie.  

Che ricchezza mi sono portata 
via! Ho capito ancora una volta che 
l’amore sa andare oltre i limiti per-
sonali. Quando avevo aderito vede-
vo solo ciò che non sapevo fare, ma 
il bisogno degli altri mi ha aiutato a 
tirare fuori da me stessa ciò che 
non sapevo neanche di avere. Vera-
mente il fratello è una grande occa-
sione per scoprire chi siamo. 

M.J., Francia 

Mercoledì 30 luglio, h. 18,30 

 Desiderio Maria. (Bosco). 

Venerdì 1 agosto, ore 18,30 
 Mario, Terzilio. (Bosco). 

Sabato 2 agosto, 18:30. 
 S .  M e s s a  S O S P E S A ! ! 

(Bosco). 

 

DOMENICA 3 agosto 
 09:30 (libera). Pagliaccia 

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

 
 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

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 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!! 

 
 
 
MARTEDÌ 29 luglio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libero). 
 
 

GIOVEDÌ 31 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 

 
 
 
DOMENICA 3 agosto. 

09:00 Tarli Renato (3° ann.) e Ferranti 
Italia; Cipiciani Adriana (1° me-
se); Olmetti Bruno. (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 Festa  
Madonna S. Croce 

Giovedì 31 luglio, 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   


