
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 agosto, ore 18:00. 
Baruffa Rosa; Tacchi Nazzareno e Lin-
da; Gaggioli Riccardo e Cesarini Albina. 

 
DOMENICA 10 agosto.  

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

11:00 Batta Noris e Anime SS. del 
Purgatorio; Lllanto Michele, 
Reinado e Marcellino. 

18:00 Bruni Antonio e Lina; Bazzarri 
Lorenzo e Primo, Simonucci 
Guendalina e Garofanini Venan-
zio. 

 
LUNEDÌ 11 agosto, ore 18:00. 

Barlozzo Carlo, Assunta e Piergiorgio. 
 

MARTEDÌ 12 agosto, ore 18:00. 
Bocchini Klito; Regnicoli Dante (11° 
ann.) e Giulia; Bianchi Elio e Tifi Rosan-
na. 
 

MERCOLEDÌ 13 agosto, 18:00. 
Garofanini Renato; Dogana Colomba e 
Daniela. 
 

GIOVEDÌ 14 agosto, ore 18:00.  
Costantini Luigi, Cecilia e Dario. 

VENERDÌ 15 agosto. ASSUNZIONE del-
la B. VERGINE MARIA.  

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

11:00 Pelliccia Assunta, Carlo e Pier-
giorgio; Def. Fam. Chiovelli Al-
berto e Anime SS. del Purga-
torio. 

18:00 (libera). 
SABATO 16 agosto, ore 18:00. 

16:30 Battesimo di Perez Paredes Lady 
Natalia. 

18:00 Def. Fam. di Staccioli teclo; Rossi 
Mario; Spagnoli Carla e Def. 
Fam. Spagnoli e Basciani; 
Puletti Camillo (12° ann.) e 
Def. Fam. Puletti e Vicarelli. 

DOMENICA 17 agosto.  
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 

mesi estivi!! 
11:00 Ricotti Enzo. 
16:30 BATTESIMO di Gonzalo Ma-

nuel. 
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 Tensostruttura di Villa Pitignano!). 
Rimarrà in orario, invece, la celebra-
zione delle ore 18:00 della domenica 
pomeriggio!  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 605,00; Uscite 
369,00. 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
 

Funerali: 
Rosi Marta; 70,00 Offertorio; 40,00 € Fio-
ri della Carità. 
Rossi Gea: 27,00 € Offertorio; 10,00 € 
Fiori della Carità. 
Marinelli Bruno: 90,50 € Offertorio. 
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 TEMPO ORDINARIO 

 

1Re 19,9a.11-13a - Férmati sul 

monte alla presenza del Signore. 

Dal Salmo 84 - Rit.: Mostraci, Si-

gnore, la tua misericordia. 

Rm 9,1-5 - Vorrei essere io stesso 

separato da Cristo per i miei fra-

telli. 

Mt 14,22-33 - Comanda che io 

venga da te sulle acque. 

La pagina del Vangelo di Matteo che 
oggi leggiamo è insieme «racconto» di 
ciò che è successo quella notte sul lago, 
e «simbolo» di situazioni più generali 
che riguardano anche i lettori o uditori 
del Vangelo. 

La «barca agitata dalle onde» è «la 
barca di Pietro»: cioè al tempo stesso 
quella su cui stavano allora Pietro e gli 
altri discepoli, e la Chiesa che continua-
mente, in tutti i tempi, si scontra con le 
forze avverse del mondo. La paura e i 
dubbi dei discepoli e di Pietro sono i ti-
mori e i dubbi dei cristiani di tutti i tempi. 
La Chiesa è sempre stata e sarà sempre 
una comunità di «credenti»; ma al tempo 
stesso questi credenti sono anche sem-
pre – chi più chi meno – «uomini di poca 
fede», come siamo un po’ tutti. 

E per tutto il tempo della sua 
«navigazione» nella notte della storia, la 
Chiesa si trova sempre in una situazione 
dove sembra che il Signore sia 
«assente», in una situazione dove sem-
bra che le cose del mondo vadano avan-
ti senza Cristo e senza Vangelo. Mentre 
in realtà il Signore è presente sempre, 
anche se in modo nascosto e misterioso, 
e ormai tutta la storia del mondo e dell’u-
manità è situata nel segno della sua Pa-
squa, della sua morte e risurrezione. 

E in tutto il tempo della vita terrena la 
fragilità della nostra poca fede è chiama-
ta a superarsi continuamente nel grido 
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della preghiera che invoca Cristo sal-
vatore, per trovare in lui sostegno e 
fiducia in ogni prova e difficoltà. Poiché 
l’avventura della fede cristiana non può 
essere pensata e vissuta come una 
tranquilla crociera di vacanza... 

 
La risposta 

Ero in attesa di una bambina. Durante la 
gravidanza, dalle analisi di routine, emerse-
ro dei sospetti che io soffrissi di una malattia 
seria. La dottoressa che mi seguiva mi fece 
fare indagini più approfondite, che confer-
marono quei sospetti. 

Dopo la nascita della bimba, altre analisi 
risultarono positive: quando i medici mi 
spiegarono la situazione, mi sentii crollare il 
mondo addosso, per le conseguenze gravi 
che sarebbero derivate alla mia famiglia. 
Successivamente mi consigliarono di fare 
ulteriori controlli che richiedevano lunghi 
tempi di attesa. 

Con mio marito abbiamo cercato di es-
sere amore l'uno per l'altro, volendo ricono-
scere in questo dolore il volto di Gesù croci-

fisso e abbandonato a cui ripetere ogni mo-
mento: «Sei Tu, Signore, l'unico mio bene». 

Ho comunicato ciò che stavamo vivendo 
anche ad altre giovani sposate con cui cer-
co di vivere il Vangelo: ho avvertito, subito 
che il dolore non era solo mio, ma era porta-
to insieme da tutte. Gesù presente tra due o 
tre riuniti nel suo nome, mi dava nuova for-
za e il giogo della sofferenza non mi oppri-
meva più come prima. L'attesa fu lunga. 
L'amore scambievole mi aiutò a vivere il 
presente serenamente, rendendomi sicura 
che, qualunque fosse stato l'esito dell'esa-
me, sarebbe stato amore di Dio per me. 

Proprio il Giovedì Santo, in cui Gesù ha 
dato tutto di sé per noi, mi è arrivato il risul-
tato delle analisi: tutto negativo, la malattia 
non c'era! Questa mi è sembrata, più che 
una coincidenza, la risposta di Gesù all'aver 
cercato di dare a Lui tutto di me e ho sentito 
l'esigenza di comunicare subito questa noti-
zia a chi aveva condiviso la mia pena, per 
ringraziarLo insieme. 

S.I. – Italia 

Martedì 12 agosto, ore 20:00 
Gruppo Addolorata (Bosco) 
Mercoledì 13 agosto, h. 18,30 

 P. Andrea (2° ann). (Bosco). 

Giovedì 15, ore 18:30.  
 Assunta (Bosco) 

Venerdì 15 agosto, ASSUNTA 
 09:30 Adriano. Pagliaccia 

 10:00 Popolo. Civitella 
 11:00 Popolo. (Bosco) 
Sabato 16 agosto, ore 11,00 
 Matrimonio di Papa Manuel e 

Tiziana Chiocci. (Bosco). 

Ore, 18:30. 
 Terenzio e Chiara (Bosco). 

DOMENICA 17 agosto 
 09:30 Sabrina. Pagliaccia 

BOSCO - CIVITELLA  

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

 
Avvisi 

 
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 10 agosto. 
09:00 Nofrini Redento. (Tenso). 
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 

mesi estivi!! 
 
 
 
MARTEDÌ 12 agosto, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Bartolini Fedora. 
 
 
GIOVEDÌ 14 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
 
 
 

VENERDÌ 15 agosto. ASSUNZIONE 
della B. VERGINE MARIA.  

09:00 Franceschelli Leo e Rossi Fabiola; 
Bartoccini Americo e Moretti Te-
resa; Caranti Alberto e Giottoli 
Osiride. (Tenso). 

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

 
 
 
DOMENICA 17 agosto. 

09:00 Pelosi fausto, Palmiro e Mario. 
(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 Messa a Ponte 
Felcino!).  
 

TRIDUO dell’ASSUNTA 
Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 
14 agosto. 
Cappella dell'Immacolata, ore 
20:30. 
 

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 diret-
tamente a: http://
www.pontefelcinoup.it/newsletter/ 

AVVISI - Villa Pitignano   


