
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 maggio. 
11:00 MATRIMONIO di Strati France-

sca e Baldassarri Daniele. 
18:00 Ricordo di Edilia Riccini; Danilo. 
    BATTESIMO di Gagliardoni Nico-

le. 
 

Domenica 31 maggio. SS. TRINITÀ. 
09:00 Garofanini Venanzio, Bazzarri Lo-

renzo e Simonucci Guendalina; 
Bovini Pietro (34° ann.); Laurenzi 
Lucio e Benedetti Mauro; Barba-
rossa Gabriele (18° ann.). 
(Madonna Solidarietà). 

11:00 PRIMA COMUNIONE. (Popolo). 
16:00 BATTESIMO di Medici Alberto. 
18:00 Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Not-

tiani Pia e Ragni Alfredo; Contini 
Amalia; Fioriti Livio e Bazzurri En-
zo; Flussi Fabrizio. 

 
LUNEDÌ 1 giugno, ore 18:00.  

Campana Bruno (9° ann.); Antonelli Da-
minica (3° ann.); Lestini Alvise. 

MARTEDÌ 2 giugno, ore 18:00. 
(libera). 

MERCOLEDÌ 3 giugno, ore 18:00. 
Angelo. 
 

GIOVEDÌ 4 giugno, ore 18:00. 
Bruni Antonio e Lina. 

 
VENERDÌ 5 giugno, ore 18:00.  

Iscritti/e Ap. Preghiera Gruppo P. Pio; 
Merciaro Cristina (3° ann.); Modesta, 
Vincenzo ed Elisa. 

 
SABATO 6 giugno. 

Cacioli Alessandro; Vagnetti Caterina e 
Silvio; Mencaroni Antonio; Onofri Graziel-
la. 

 
Domenica 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

09:00 (libera). 
11:00 S. Messa sospesa per proces-

sione, ore 18:00. 
18:00 Sensi Concetta, Artemio e Def. 

Fam.; Ficola Eudo.  
PROCESSIONE fino alla Tensostruttu-

ra di Villa. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

Lunedì 1 giugno, ore 18:45. 

 
Laboratorio 10 Comandamenti 

Lunedì 1 giugno, ore 21:00. 
 
Incontro CATECHISTI 

Martedì 2 giugno, ore 21:00 (Suore?). 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Incontro PAROLA di VITA 
Giovedì 4 giugno, ore 21:00. 

 
Gruppo P. Pio 

Venerdì 5 giugno, ore 17:00. 
 

Festa Scout presso la  
Madonna della Solidarietà 

Sabato 6 giugno, ore 17:00. 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 670,00; Uscite 

1115,00. 
 

Domenica 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

11:00 S. Messa sospesa per proces-
sione, ore 18:00. 

PROCESSIONE fino alla Tensostrut-
tura di Villa. 

I Bambini della COMUNIONE devo-
no partecipare colla veste 
bianca!!! 
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SS. TRINITÀ 
 
Dt 4,32-34.39-40 - Il Signore è Dio 

lassù nei cieli e quaggiù sulla ter-

ra, e non ve n'è al-tro. 

Dal Salmo 32 - Rit.: Beato il popolo 

scelto dal Signore. 

Rm 8,14-17 - Avete ricevuto uno spi-

rito da figli adottivi per mezzo del 

quale gridiamo: Abbà, Padre! 

Mt 28,16-20 - Battezzate tutti i popoli 

nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo. 

Nella festa della SS. TRINITÀ il 
Vangelo ci presenta la scena dell’in-
contro di Gesù risorto e i discepoli, 
su un monte della Galilea. È un in-
contro solenne e familiare, che dice 
chi è la Chiesa e qual è la sua 
missione: fare discepoli tra tutti i 
popoli della terra e condurli al cuore 
stesso della Trinità.  

La Trinità è la nuova “casa” do-
ve abita il discepolo: da essa impare-
rà a dare e a darsi, a costruirsi come 
comunità che vive di comunione. Ge-
sù stesso assicura la sua presenza 
perenne: ecco, io sono con voi 
tutti i giorni.  

Il Risorto non è partito, è rimasto 
e dà la forza di camminare. A noi il 
compito di custodire e gustare la sua 
presenza che ci accompagna ogni 
giorno. Come vaso fragile, la comuni-
tà cristiana custodisce il tesoro pre-
zioso della presenza del Risorto, uni-
ca fonte che disseta e sazia il nostro 
cuore. 

 
SPAZIO POLITICO 

Siamo un gruppo di amici, tutti im-
pegnati politicamente con ruoli diversi. 
Vogliamo vivere come una vera famiglia, 
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anche se lavoriamo in un ambiente faci-
le alle tensioni e agli scontri. Ci ritrovia-
mo puntualmente nell’ora di pausa per 
il pranzo e da questi incontri è nata 
l’idea di creare una cassa per chi doves-
se trovarsi in difficoltà. In tal modo ab-
biamo potuto aiutare un compagno di 
lavoro che aveva subìto ingiustamente 
una detrazione dallo stipendio. Chi ha 
maggiore esperienza aiuta i più giovani. 
L’autorità e la diversità dei ruoli sono 
vissute realmente in un clima di fami-
glia che ora coinvolge anche altri e ci 
rende sempre più solidali con tutti. 

M.T. – Argentina 
L'architetto e il condomino 

Nel condominio dove abita il nostro 
architetto, ambiente molto tranquillo, a 
un certo punto appare un nuovo condo-
mino che, pur rispettato, non ricambia il 
saluto, evita tutti, è un attaccabrighe. 

Un giorno il nostro architetto in-

contra questo condomino sulla porta 
dell'ascensore e decide di mettere in 
pratica l'«arte di amare». Si avvicina 
svelto al portone, lo apre e con un gran 
sorriso fa passare l'altro. Nessuna rispo-
sta: testa china come al Solito. 

Al nostro architetto viene rabbia e 
qualche giorno dopo si vendica: lo vede 
arrivare dietro di lui, entra velocemente 
nel palazzo e lascia richiudere il portone 
proprio davanti al naso dell'altro. Si 
sente vincitore, ma nello stesso tempo 
si accorge che non è stato disponibile 
né aperto all'amore. Allora, cerca di 
rimediare e, a ogni incontro, lo saluta 
tenendo il portone. 

Un giorno, inaspettatamente, il 
miracolo: con un sorriso insperato l'al-
tro gli augura il buon giorno! E da quel 
giorno l'uomo ha cominciato a sorridere 
a tutti i condomini. 

P.N. – Italia 

Martedì 2 giugno, ore 17:00: Con-
clusione del mese mariano, 
PROCESSIONE e S. Messa 

(libera). (Pagliaccia) 

 
Mercoledì 3 giugno, ore 20:30. 

(libera). 

 
Venerdì 5 giugno, ore 18:30. 

(libera). 

 

Sabato 6 giugno, ore 10:30, Bat-
tesimo (Civitella) 

Sabato 6 giugno, ore 18:30. 
(libera). (Bosco) 

 
 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Domenica 7 giugno.  
CORPUS DOMINI 

10:00 S. Messa (Civitella) 

10:00 PRIMA COMUNIONE e 
PROCESSIONE. (Bosco) 

 
 
 

AVVISI 
 

Venerdì 5 giugno: Confessioni Prima 
Comunione, Ore 20:30. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 31 maggio. SS. TRINITÀ 
09:00 Farabbi Iolanda; Def. Fam. Ca-

gliesi e Spaccapanico Marzina; Er-
coli Mariano (8° ann.) e Stincardi-
ni Annita e Def. Fam. (Tenso). 

10:30 Popolo. (Chiesa). 
 

MARTEDÌ 2 giugno, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
GIOVEDÌ 4 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 
SABATO 6 giugno, ore 17:00 (Chiesa) 

MATRIMONIO di Olmetti Chiara e Ci-
cala Andrea. 

 

DOMENICA 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

09:00 Palazzoni Delfo; Rossi Rossana; 
Mancinelli Leonello e Tomassoli 
Iolanda. (Tenso). 

11:00 S. Messa sospesa per proces-
sione. 

18:00 S. Messa a Ponte Felcino, se-
guita dalla PROCESSIONE fi-
no alla Tensostruttura. 

 
NB.: Nei giorni in cui non ci sono in-
tenzioni prenotate, il Sacerdote non 
verrà a celebrare la S. Messa. 

Laboratorio 10 Comandamenti 
Lunedì 1 giugno, ore 21:00. 

 
Recita S. Rosario  

Mercoledì 3 giugno, ore 20:30 
(Tenso). 

 
Incontro PAROLA di VITA 

Giovedì 4 giugno, ore 21:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
 
 
 

DOMENICA 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

11:00 S. Messa sospesa per proces-
sione. 

18:00 S. Messa a Ponte Felcino, 
seguita dalla PROCESSIO-
NE fino alla Tensostruttu-
ra.  

E’ necessario che i Bambini del-
la COMUNIONE vengano 
alla processione colla ve-
ste bianca!!! 

AVVISI - Villa Pitignano   


