
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 6 giugno. 
Cacioli Alessandro; Vagnetti Caterina e 
Silvio; Mencaroni Antonio; Onofri Graziel-
la; Marinelli Bruno. 

 
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 Tenso-

struttura di Villa. 
 

LUNEDÌ 8 giugno, ore 18:00.  
Marchetti Elsa; Ligi Dante. 
 

MARTEDÌ 9 giugno, ore 18:00. 
Rosi Vittorio; Bocciarelli Giuliano (17° 
ann.). 
 

MERCOLEDÌ 10 giugno, ore 18:00. 
Patiti Alfredo (1° ann.); Tacconi Giovanni 
(2° ann.). 
 

GIOVEDÌ 11 giugno, ore 18:00. 
(libera). 

 
VENERDÌ 12 giugno, ore 18:00. S. 
CUORE DI GESÙ. 

Intenzioni di Anna Baruffa; In onore del 
S, Cuore. 

 
SABATO 13 giugno. Ore 18:00. 

Garofanini Renato, Favaroni Luigi, Gina e 
Giovanni; Tiberi Antonio e Stella; Riccini 
Enzo (3° ann.). 
BATTESIMO di Stellati Viola. 

 
Domenica 14 giugno. 

09:00 (libera). 
11:00 Popolo. 
18:00 Fornaci Carolina e Becchetti Ro-

manina.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Festa Scout presso la  
Madonna della Solidarietà 

Sabato 6 giugno, ore 17:00. 
 

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!!! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

 

Incontro DIALOGO INTER-RELIGIOSO 
Domenica 14 giugno, ore 19:00. 
Incontro con l’Imam di Perugia, all’inter-
no delle Festa FELCINIANA. 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Resoconto mensile Teatrino: maggio  
da B. Bancari € 130.00; da Libretti € 
305.00; Gruppo Teatr. di V. Pitignano € 
422.00; Musical di V. Pitignano € 
1075.00 
Ultima settimana Parrocchia 
offerte € 975.00; uscite € 1326.00. 
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CORPUS DOMINI 
 

Es 24,3-8 - Ecco il sangue dell’al-

leanza che il Signore ha conclu-

so con voi. 

Dal Salmo 115 - Alzerò il calice 

della salvezza e invocherò il 

nome del Signore. 

Ebr 9,11-15 - Il sangue di Cristo 

purificherà la nostra coscienza. 

Mc 14,12-16.22-26 - Questo è il 

mio corpo. Questo è il mio san-

gue. 

Il cristianesimo possiede, tra le 
sue innumerevoli originalità, quel-
la di una così intima partecipazio-
ne dell’uomo a Dio da creare una 
fusione, ma senza confusione. A 
tale scopo mira principalmente 
l’Eucaristia. Come ricorda il Con-
cilio Vaticano II, citando il papa 
san Leone Magno: “La partecipa-
zione al corpo e al sangue di Cri-
sto altro non fa se non che ci mu-
tiamo in ciò che prendiamo”. Oggi 
nella festa del Corpus Domini 
abbiamo la possibilità di fermarci 
a contemplare tale dono e la sua 
grandezza, con la gioia di poterlo 
ricevere in noi.  

Gesù istituisce l’Eucaristia du-
rante un banchetto a dirci tutta 
l’intimità, la fraternità, l’amicizia e 
la gioia che ne deriva. Le parole 
di Gesù pronunciate durante l’ulti-
ma cena mettono in risalto il ca-
rattere di alleanza proprio 
dell’Eucaristia e rivelano il signifi-
cato profondo della sua vita: una 
vita in dono, una vita spesa nel-

2015 

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349 

Piazza B. Buozzi 9 - Unità Pastorale di Ponte Felcino - 06134 Ponte Felcino 

Anno 10° n° 22 7 giugno 



la fedeltà al Padre e in solidarietà 
con gli uomini. Ricevere l’Eucari-
stia è accogliere il dono che Ge-
sù fa di se stesso, è dire di sì alla 
grazia di Dio e vivere nella grati-
tudine; sapremo così fare della 
nostra vita una vita donata agli 
altri.  

 
RISORSE 

Squilla il telefono. È un nostro 
carissimo amico. In lacrime, mi 
comunica che è stato licenziato. 
Faccio mia la sua disperazione “la 
moglie, i tre figli da sfamare, l’affit-
to da pagare…” Myriam ed io ci 
chiediamo cosa fare. Anzitutto pos-
siamo coinvolgere in questo pro-
blema i tanti amici che abbiamo. 
La solidarietà ha mille risorse.  

Ci attacchiamo al telefono, chie-
diamo a tutti di aiutarci nella ricer-
ca di un nuovo posto di lavoro, 
cerchiamo di non lasciare niente di 
intentato. Riusciamo a trovare un 
lavoro come cameriere presso una 
pizzeria. È un po’ di ossigeno. An-
che se economicamente va un po’ 
meglio, in lui c’è il dolore di uno 
che per sopravvivere deve accon-
tentarsi delle briciole che la vita gli 
passa. In una rivista scolastica tro-
vo la pubblicazione di un bando di 
concorso. Faccio di tutto perché lui 
possa partecipare e lo aiuto a ol-
trepassare i meandri della burocra-
zia. Sembrava impossibile… ora 
invece fa parte del personale di 
ruolo in una scuola 

S.C. - Sicilia 

Domenica 7 giugno.  
CORPUS DOMINI 

10:00 S. Messa (Civitella) 

10:00 PRIMA COMUNIONE e 
PROCESSIONE. (Bosco) 

 
 

Mercoledì 10 giugno, ore 
20:30. Fausto Minelli 

(trigesimo). 

 
Venerdì 12 giugno, ore 18:30. 

(libera). 

 

Sabato 13 giugno, ore 18:30. 
(libera). (Bosco) 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Domenica 14 giugno.  
09:30 Famiglia Passeri Evilio. 

(Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

09:00 Palazzoni Delfo; Rossi Rossana; 
Mancinelli Leonello e Tomassoli 
Iolanda; Biscarini Abramo ed Ele-
na. (Tenso). 

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

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

 
 
 

MARTEDÌ 9 giugno, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Giappesi Antonio e Def. Fam.; Giorgetti 
Pompilio e Def. Fam., Maria e France-
sco. 

 
GIOVEDÌ 11 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Carbonari Azzetta e Spaccia Evaristo. 
 
SABATO 13 giugno, ore 08:30 
(Chiesa) 

(libera). 
 
DOMENICA 14 giugno. 

09:00 Gubbiotti Romano e Cecili Emilia. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
 
NB.: Nei giorni in cui non ci sono in-
tenzioni prenotate, il Sacerdote non 
verrà a celebrare la S. Messa. 

DOMENICA 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

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

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

E’ necessario che i Bambini della 
COMUNIONE vengano alla 
processione colla veste bian-
ca!!! 

 
Incontro CATECHISTI 

Lunedì 8 giugno, ore 21:00. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
Resoconto mensile Teatrino: maggio  

da B. Bancari € 130.00; da Libretti € 
305.00; Gruppo Teatr. di V. Pitignano € 
422.00; Musical di V. Pitignano € 
1075.00 

 
FUNERALI: 

Carbonari Nando: 322,00 € 

AVVISI - Villa Pitignano   


