
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 agosto, ore 18:00. 
Passeri Franca; Def. Fam. Tingoli. 

 
DOMENICA 3 agosto.  

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

11:00 Giovagnotti Guido, Nello e Fu-
celli Noemi. 

18:00 Monni Giancarlo e Bartoccini 
Mirella. 

 
LUNEDÌ 4 agosto, ore 18:00. 

Baruffa Aldina; Modesta, Vincenzo 
ed Elisa; Barlozzo Carlo, Assunta e 
Giorgio; Ubaldi Giuseppe (3° mese). 
 

MARTEDÌ 5 agosto, ore 18:00. 
Marinelli Marsilio e Concetta e Def. 
Fam. 
 

MERCOLEDÌ 6 agosto, 18:00. 
Cacioli Alessandro; Patiti Bruno e 
Isolina e Def. Fam.; Ligi Dante. 
 
 

GIOVEDÌ 7 agosto, ore 18:00.  
Servettini Gettulia (1

a
 settimana). 

 
VENERDÌ 8 agosto, ore 18:00.  

Marchetti Elsa. 
 
SABATO 9 agosto, ore 18:00. 

Baruffa Rosa; Tacchi Nazzareno e 
Linda. 

 
DOMENICA 10 agosto.  

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

11:00 (libera). 
18:00 Bruni Antonio e Lina; Bazzarri 

Lorenzo e Primo, Simonucci 
Guendalina e Garofanini Ve-
nanzio. 

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. 
 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 1.093,00; Usci-
te 1.997,00. 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
 
 

Funerali: 
Burattini Gettulia: 91,00 €. 
Peretti Mario: 162,00 € Offertorio; 20,00 
Fiori della Carità. 
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 TEMPO ORDINARIO 

 

Is 55,1-3 - Venite e mangiate. 

Dal Salmo 144 - Rit.: Apri la tua 

mano, Signore, e sazia ogni vi-

vente. 

Rm 8,35.37-39 - Nessuna creatura 

potrà mai separarci dall’amore 

di Dio, in Cristo.  

Mt 14,13-21 - Tutti mangiarono e 

furono saziati. 

Dio prepara un banchetto per co-

loro che ha amato e redento. Egli sem-
pre nutre e si prende a cuore le sorti dei 

suoi figli. Così oggi la liturgia ci presenta 
la moltiplicazione dei pani. Gesù si allon-

tana alla notizia della morte di Giovanni 

Battista e va verso un luogo deserto se-
guito dalla folla. Insieme con questo 

spostamento l’evangelista Matteo annota 
la compassione di Gesù, sentimento che 

lo spinge a soccorrere il popolo guaren-
done i malati e moltiplicando dei pani e 

dei pesci.  

Collocando l’episodio nel deserto, 
l’evangelista ci presenta Gesù come il 

Dio misericordioso  che ha accompagna-
to il cammino del popolo liberato dall’E-

gitto verso la terra promessa; un Dio che 

nutre e fa crescere il suo popolo. Pos-
siamo cogliere come il centro del brano 

sia occupato dal dialogo di Gesù con i 
discepoli.  

Le preoccupazioni degli apostoli per 
la folla sono buone, ma Gesù ha un pen-

siero molto più profondo, che li pone di 

fronte ad una nuova responsabilità: Voi 
stessi date loro da mangiare. È sufficien-

te che i discepoli obbediscano a Cristo e 
pongano se stessi e  il poco che hanno a 

disposizione del Maestro. E quel poco 

nelle mani di Gesù diventa molto. Il no-
stro poco diventa l’abbondanza di 
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Dio, la nostra povertà se donata diven-

ta nel Figlio ricchezza. 
 

Mangiamo tre volte al giorno 
Mettersi davanti alle cifre del bilan-

cio mensile è sempre stato un compito 
non piacevole, fino a quando non ab-
biamo compreso che anche in questo 
campo era fondamentale l'intesa, l'ac-
cordo. Così, via via l'argomento "soldi" 
ha preso una tinta familiare. Insieme 
alle uscite per il vitto, l'affitto, ecc., ab-
biamo pensato di inserire una cifra da 
mettere a disposizione di chi sapevamo 
in necessità. 

Un giorno non riuscivamo a far en-
trare quella cifra, perché la colonna 
delle uscite era più lunga di quella delle 
entrate. Era un dispiacere, proprio alcu-
ni giorni prima avevamo visto alla TV 
bambini che muoiono di fame. I nostri 
due bambini, che avevano ascoltato 

tutto, sono arrivati con i loro portamo-
nete e hanno versato tutto il contenuto. 
Erano piccole mance ricevute dai nonni, 
risparmi sulla loro paga settimanale... 
L'episodio ha avuto poi un seguito. 

Quando la nonna è venuta a trovarci 
i bambini le hanno raccontato la cosa e 
lei: «Ma come - ci ha detto perplessa -, 
aiutate gli altri anche se voi non siete 
ricchi?». A sbloccare la situazione è 
stato il più piccolo: «Ma nonna, noi 
mangiamo tre volte al giorno...!». 

Qualche giorno dopo la nonna è ve-
nuta con una busta in mano. «Questo è 
il mio superfluo - ci ha detto - che met-
to insieme al vostro... In fondo anch'io 
mangio tre volte al giorno!». 
L.R. - Italia 

Mercoledì 6 agosto, h. 18,30 

 Carla in Baiocco; d. Candido 

Cancellotti. (Bosco). 

Venerdì 8 agosto, ore 18,30 

 (libera). (Bosco). 

Sabato 9 agosto, 18:30. 

 Maria e Oreno (Bosco). 

 

DOMENICA 10 agosto 

 09:30 (libera). Pagliaccia 

 Battesimo di Emma Pazzaglia. 

 10:00 Popolo. Civitella 

 11:00 Popolo. (Bosco) 

 
 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 

 
Offerte Caritas: 140,00 

 

Ogni Venerdì: 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 3 agosto. 
09:00 Tarli Renato (3° ann.) e Ferranti 

Italia; Cipiciani Adriana (1° me-

se); Olmetti Bruno; Calisti Franco 
e Teresa. (Tenso). 

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

 
 

 
MARTEDÌ 5 agosto, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Bartolini Fedora. 
 
 
 
GIOVEDÌ 7 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
 
 

DOMENICA 10 agosto. 
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 settem-
bre p.v. non celebreremo la 
S. Messa delle ore 11:00 
(alla stessa ora c’è la Messa a 
Ponte Felcino!).  

 
Mercoledì 6 Agosto ore 20:30  

S. Rosario nella cappella dell'Im-
macolata. 

 
 
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   
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