
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 giugno. Ore 18:00. 
Garofanini Renato, Favaroni Luigi, Gina e 
Giovanni; Tiberi Antonio e Stella; Riccini 
Enzo (3° ann.); Spagnoli Carla e Def. 
Fam. Basciani e Spagnoli; Pannacci Ga-
liano (7° ann.). 
BATTESIMO di Stellati Viola. 

 
Domenica 14 giugno. 

09:00 Pompeo, Alessandro e Giuseppa. 
11:00 Popolo. 
18:00 Fornaci Carolina e Becchetti Ro-

manina.  
 

LUNEDÌ 15 giugno, ore 18:00. Dalle 
SUORE!!!! 

Paggi Aldo; Mastrodicasa Domi (8° 
ann.); Cotone Dario (14° ann). 
 

MARTEDÌ 16 giugno, ore 18:00. 
Def. Fam. di Staccioli Teclo; Pacifici Ce-
sare (42° ann.). 
 

MERCOLEDÌ 17 giugno, ore 18:00. 
(libera). 
 

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

 
VENERDÌ 19 giugno, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Roscini Arnaldo; Ligi 
Laura; Pimpinelli Vittorio. 

 
SABATO 20 giugno. Ore 18:00. 

Def. Fam. Baruffa; Furiani Enrico; Raspa 
Oliva. 

 
Domenica 21 giugno. 

09:00 Batta Romano e Lea; Fernando e 
Enrica; Colognola Mirella (1° ann.) 
e Ivo. 

11:00 Popolo. 
18:00 Biscarini Margherita.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro DIALOGO INTER-RELIGIOSO 

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

 
Le Caritas in CORO 

Domenica 14 giugno, ore 21:00 in Catte-
drale 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

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

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

Adorazione dalle SUORE 
Venerdì 19 giugno, ore 21:00. 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana Parrocchia 
offerte € 570.00; uscite € 480.00. 

 
Funerali: 

Milletti Giovanni: 63,00 €. 
Bolli Maria Grazia: 342,00 €; Fiori della 

Carità 60,00 €. 
Piazzoli Teresa: 171,00 €; Fiori della Ca-

rità 35,00 €. 
Micheli Gualtiero: 34,00 €. 
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11ª T. ORDINARIO 
 

Ez 17,22-24 - Io innalzo l’albero 
basso. 

Dal Salmo 91 - È bello rendere gra-
zie al Signore. 

2Cor 5,6-10 - Sia abitando nel corpo 
sia andando in esilio, ci sforziamo 
di essere graditi al Signore. 

Mc 4,26-34 - È il più piccolo di tutti 
i semi, ma diventa più grande di 
tutte le piante dell’orto. 

Gesù parla di Dio usando imma-
gini prese dalla vita quotidiana. È 
un linguaggio profondamente uma-
no, sapienziale, concreto. Oggi Ge-
sù ci parla del Regno servendosi 
dell’immagine del seme che cresce 
spontaneamente, anche se tra l’atto 
della semina e quello del raccolto 
passa un lungo tempo. Dio, il semi-
natore, sembra tacere lungo tempo 
prima del raccolto, come se la no-
stra storia sembrasse sfuggire alle 
sue mani provvidenti. Ma Gesù ci 
assicura: il tempo dell’attesa non è 
il tempo dell’assenza, perché il se-
me, nonostante le apparenze, cre-
sce. È la forza della croce, la sua 
potenza nascosta nell’impotenza del 
Crocifisso.  

Così è la Parola di Dio. Caduta 
nel nostro cuore, deve rimanervi, 
essere interiorizzata, ascoltata sem-
pre di nuovo con perseveranza, fino 
a diventare nella vita quotidiana 
sorgente di carità, di misericor-
dia, di perdono, di accoglienza, di 
condivisione. Dio è già al lavoro, ci 
anticipa sempre; a noi il compito di 
lasciarci rigenerare dalla parola 
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che accogliamo e mettiamo in pra-
tica. 

 
UN INCONTRO CHE PROVOCA 
LA FEDE 

Un giorno decido di uscire per il 
mio solito giretto nel campus, con l’in-
tento di conoscere nuovi studenti e 
fare un po’ di evangelizzazione.  Sulle 
rive di uno dei due laghi che abbelli-
scono l’università, proprio davanti 
all’edificio dove i giovani vanno per 
mangiare, studiare e trovarsi con gli 
amici, vedo una ragazza che se ne sta 
per conto suo. Mi avvicino e provo ad 
iniziare una conversazione. Non appe-
na le dico che sono una consacrata, lei 
mi risponde che è agnostica, e aggiun-
ge che ha scelto di studiare a Madison 
perché quell’università è notoriamente 
liberale. “Come inizio non c’è male…” 
dico tra me e me, “sarà mai interessa-

ta a sentire quello che le vorrei dire?” 
Con semplicità decido di condividere 
con lei la mia esperienza di come sia 
possibile incontrare e conoscere Dio e 
della gioia che ne deriva. Lei risponde 
con interesse e in men che non si dica 
ci immergiamo in una bella conversa-
zione sulla fede e su Dio. Mi rendo 
conto che questa giovane è più aperta 
a Lui di quanto lei stessa si immagini. 
Ad un certo punto addirittura mi espri-
me la sua preoccupazione per sua 
sorella, che si dichiara atea. Alla fine ci 
lasciamo con gioia. Lei non vede l’ora 
di tornare dalla sua compagna di stan-
za per raccontarle di quell’incontro, ed 
io ricevo l’ennesima lezione dal Signo-
re che mi insegna a non fermarmi alle 
apparenze.  

Suor Celestina delle Apostole della 
Vita Interiore 

Mercoledì 17 giugno, ore 
18:30. (libera). 

 
Venerdì 19 giugno, ore 

18:30. Bellucci Salvato-

re. 

 

Sabato 20 giugno, ore 
18:30. (libera). (Bosco) 

 
Domenica 21 giugno.  

09:30 (libera). 

(Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

BOSCO - CIVITELLA  
SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 14 giugno. 
09:00 Gubbiotti Romano e Cecili Emilia. 

(Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 

MARTEDÌ 16 giugno, ore 18:30. 
(Immacolata). 

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

Billi Rosina, Spaccia Ludovico e Antonel-
la. 

 

SABATO 20 giugno, ore 08:30 
(Chiesa) 

(libera). 
 
DOMENICA 21 giugno. 

09:00 Nizzi Rino (8° ann) e Def. Fam. 
Nizzi e Cecchetti; Bazzarri Gianni, 
Amedeo e Paolina. (Tenso). 

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

Incontro di  
DIALOGO INTER-RELIGIOSO 

Domenica 14 giugno, ore 19:00. 
Incontro con l’Imam di Perugia, 
all’interno delle Festa FELCINIA-
NA. 

 
Le Caritas in CORO 

Domenica 14 giugno, ore 21:00 in 
Cattedrale 

 
Incontro CATECHISTI 

Lunedì 15 giugno, ore 21:00. 
 

Genitori CRESIMA 
Mercoledì 17 giugno, ore 21:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 

 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
Adorazione dalle SUORE 

Venerdì 19 giugno, ore 21:00. 

AVVISI - Villa Pitignano   


