
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 23 agosto, ore 18:00. 
Def. Fam. Roscini e Vogri; Cavala-
glio Mario e Maria. 

 
DOMENICA 24 agosto.  

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

11:00 Batta Romano e Lea; Tardioli 
Agostino e Giuseppa; Erichiel-
lo Primavera e Rubio Domeni-
co. 

18:00 Ciarapica Fausto (6° mese); 
Cesare, Ida, Ilio e Vincenzo. 

 
LUNEDÌ 25 agosto, ore 18:00. 

(libera). 
 
MARTEDÌ 26 agosto, ore 18:00. 

Barbarossa Ugo; Verducci Luigi. 
 
MERCOLEDÌ 27 agosto, 18:00. 

Rossi Fabiola. 
 
GIOVEDÌ 28 agosto, ore 18:00.  

Vingaretti Nello e Peretti Mario (1° 

mese); Pittavini Olga (4° mese); Bor-
gioni Eudemio, Alfredo e Dina. 

 
VENERDÌ 29 agosto, ore 18:00. 

Def. Fam. Frezzini e Alessi; Bovini 
Pietro; Palmerini Susanna; Cozzari 
Marzia. 

 
SABATO 30 agosto, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio. 
 
DOMENICA 31 agosto.  

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

11:00 (libera). 
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. 
 

Consiglio Pastorale di UP 
Giovedì 28 agosto, ore 21:00, Sala par-
rocchiale. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 29 agosto, ore 19:00. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 690,00; Uscite 
545,00. 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
MATRIMONIO: 

Fioriti Barbara e Zingarini Pier Alessan-
dro: Montescosso, sabato 30 agosto, ore 
16:30. 
 

Funerali: 
Abbate Ilaria: 343,00 €. 
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21a TEMPO ORDINARIO 
 

Is 22,19-23 - Gli porrò sulla spalla 

la chiave della casa di Davide. 

Dal Salmo 137 - Rit.: Nella tua 

bontà, Signore, non abbandonar-

mi. 

Rm 11,33-36 - Da lui, grazie a lui e 

per lui sono tutte le cose. 

Mt 16,13-20 - Tu sei Pietro, e a te 

darò le chiavi del regno dei cieli. 

Con il gruppo dei suoi discepoli 
Gesù è giunto nella regione di Ce-
sarea di Filippo. Lì egli ritorna sul 
tema della fede dei discepoli. Que-
sta volta li provoca a pronunciarsi 
proprio in ordine alla relazione 
che stanno vivendo personalmente 
con lui. Per quale motivo continua-
no a seguirlo? Chi è per loro il pro-
feta di Nazareth? Al di là dell’opi-
nione circolante su di lui fra la gen-
te, quale sguardo di fede riesco-
no ad avere i suoi discepoli, più vi-
cini a lui? Risponde personalmente 
Pietro, non quale voce di gruppo, 
ma per grazia e luce da parte di 
Dio Padre: Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente.  

È una domanda importante quel-
la che fa Gesù, e sempre siamo 
chiamati a riproporla a noi stessi. 
Anche perché la fede è un cam-
mino. Talvolta senti di più Gesù 
come il Salvatore, altre come 
Amico, altre come Maestro o co-
me Verità che tu cerchi; altre co-
me Via che tu stai percorrendo. La 
fede che Gesù domanda a noi non 
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può conformarsi ai luoghi comuni, 
ma deve rompere con il mondo 
del “si dice”, della chiacchiera e 
prendere posizione personalmen-
te, impegnando verso di Lui tutta 
la nostra vita. In questo momento 
della mia vita, chi è Gesù per 
me? 
 
Gesù vivo mi salverà 

La famiglia di Kiran crede nella 
magia. Un giorno Kiran, di 8 anni, 
si è sentita male e la sua mamma 
ha dovuto portarla all'ospedale. I 
nonni non erano d'accordo, avreb-
bero voluto portarla dallo strego-
ne. La zia di Kiran, cristiana, era 
vicino al suo lettino e recitava il 
rosario, quando i nonni hanno cer-

cato di mettere di nascosto sotto il 
cuscino una bustina che erano an-
dati a prendere dallo stregone. 
Kiran se ne è accorta, ha buttato 
via la bustina e ha chiesto alla zia 
di non lasciarla sola per non esse-
re costretta ad accettare quelle 
cose. Diceva: «Io sono di Gesù e 
voglio essere sua. Io non credo a 
queste cose, il mio Gesù vivo mi 
salverà. Io ci credo, sono cristia-
na». E’ anche riuscita a convincere 
la mamma. 

Alcuni giorni dopo è uscita 
dall'ospedale e diceva a tutti che 
era felice perché stava meglio, ma 
soprattutto perché era riuscita a 
salvare la sua fede in Gesù. 

K.A. – Pakistan 

 
Mercoledì 27 agosto, h. 18,30 

 Maria Luisa. (Bosco). 

Venerdì 29 agosto, ore 17:00. 
 Matrimonio Cardinali Paparelli. 

(Bosco) 
Sabato 30 agosto, ore 18,30 
 Cabcellotti, Pimpinelli; Sabba, 

Tondi. (Bosco). 

 
DOMENICA 31 agosto 
 09:30 Marisa. Pagliaccia 

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

 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 
Preparazione alla Cresima 

(ore 17:30). 
 

Consiglio Pastorale di UP 
Giovedì 28 agosto, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 
 

Incontro Genitori, Padrini Cresimandi 
Venerdì 29 agosto, ore 21: 00 
 

Ogni Venerdì, ore 21:00  
 Prove di Canto 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 24 agosto. 
09:00 Biscarini Raffaela; Canna Gino; 

Cecili Emilio e Gubbiotti Romano; 
Simonetti Bruno e Pannacci Ade-
le. (Tenso). 

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

 
 
 
 
MARTEDÌ 26 agosto, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 
GIOVEDÌ 28 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
 
DOMENICA 31 agosto. 

09:00 Farabbi Iolanda. (Tenso). 
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 

mesi estivi!! 
17:00 BATTESIMO di Passeri Bianca e 

Bardelloni Francesco. 

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 Mes-
sa a Ponte Felcino!).  
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta 
a Ponte Felcino. 
 
 

Consiglio Pastorale di UP 
Giovedì 28 agosto, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 

 
 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 29 agosto, ore 19:00. 
 

Festa Madonna S. Croce:  
14-21 settembre 
� Mercoledì 17/09: PELLEGRI-

NAGGIO al Santuario della Ma-
donna della Pietra. 

� PEREGRINATIO MARIAE: 
dal domenica 14, ore 21:00. 
Occorre PRENOTARSI!!! 

� Giornata della FAMIGLIA: 
Sabato 20, ore 18:00. 

 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

AVVISI - Villa Pitignano   


