
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 20 giugno, ore 18:00. 
Def. Fam. Baruffa; Furiani Enrico; 
Raspa Oliva; Fioriti Anselmo (8° 
ann.) e Bruno e Mosconi Elena. 

 
Domenica 21 giugno. 

09:00 Batta Romano e Lea; Fernan-
do e Enrica; Colognola Mirella 
(1° ann.) e Ivo; Manuali Elio. 

11:00 Popolo. 
18:00 Biscarini Margherita.  

 
LUNEDÌ 22 giugno, ore 18:00.  

Stote Antonia. 
 

MARTEDÌ 23 giugno, ore 18:00. 
Bocchini Adalgisa e Fabrizio. 
 

MERCOLEDÌ 24 giugno, ore 18:00. 
Adriano; Onelia e Francesco; Colle-
ghe Def. di Gabriella e Familiari; 
Bazzarri Romano e Roscioli Olga. 
 
 

GIOVEDÌ 25 giugno, ore 18:00. 
(libera). 

 
VENERDÌ 26 giugno, ore 18:00.  

Burattini Gettulia; Barbarossa Ugo. 
 
SABATO 27 giugno, ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Verduc-
ci Luigi; Pampanini Paolo e Alberto. 

 
Domenica 28 giugno. 

09:00 Rossi Fabiola; Bravi Alberto 
(12° ann.); Tacunan De Lazo 
Olimpia Antonia; Tito e Renata 
e Def. Fam. Manuali; Allegruc-
ci Ersilio, Rossi Maria Luisa e 
Domenico. 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Consiglio Pastorale di UP 

Lunedì 22 giugno, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 26 giugno, ore 19:00. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana Parrocchia 
offerte € 570.00; uscite € 480.00. 

 
 

Cambio ORARIO  
SS. MESSE FESTIVE 

Nei mesi di luglio e agosto non cele-
breremo 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 domeni-
ca pomeriggio!  

 
Funerali: 

Pierotti Olga: 96,00 €. 
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12ª T. ORDINARIO 
 

Gb 38,1.8-11 - Qui si infrangerà 

l’orgoglio delle tue onde.  

Dal Salmo 106 - Rendete grazie al 

Signore, il suo amore è per sem-

pre. 

2Cor 5,14-17 - Ecco, sono nate 

cose nuove. 

Mc 4,35-41 - Chi è costui al quale 

anche il vento e il mare obbedi-

scono? 

Gesù, dopo una giornata dedicata all’inse-
gnamento per mezzo di parabole, compie alcuni 
miracoli: nella notte placa la tempesta del 
lago, poi al mattino libera l’indemoniato di Gera-
sa, quindi dopo una nuova traversata del lago 
guarisce un’emorroissa e infine richiama alla 
vita la figlia di Giairo.  

Giunta la sera, Gesù prende l’iniziativa di 
attraversare il lago di Galilea e i discepoli gli 
obbediscono. Marco ci offre questo episodio con 
l’obiettivo di mostrare il dramma e la paura del 
discepolo nel corso di una tempesta, improvvi-
sa e pericolosa. In quella barca però, in quella 
notte tempestosa, c’è Gesù.  

Tutti noi siamo chiamati a passare all’altra 
riva. È la missione che ci è stata affidata. Sap-
piamo che il cammino di ogni credente è contra-
stato, come contrastato e avversato è stato il 
cammino di Gesù. Ma proprio questa è la situa-
zione che dà forma alla nostra fede. È bello e 
incoraggiante pensare che l’iniziativa della tra-
versata è presa da Gesù e che Egli è sulla 
stessa barca. Quindi anch’Egli condivide la 
nostra situazione di precarietà e di angoscia. 
Allora non è tanto Gesù che dorme, quanto è la 
nostra fede ad essere piccola, ad essere ad-
dormentata. Quando questa si risveglia, si 
superano tutte le tempeste e l’attraversata si fa 
più sicura. Proviamo in questa settimana a sof-
fermarci qualche istante per vedere lo stile del 
nostro cammino e passare all’altra riva con Ge-
sù. 

 
GESÙ MI HA DONATO RAGGI DI LUCE E 
DI MISERICORDIA 

“La droga mi faceva sentire bene ma non 
mi ero accordo che stavo scivolando verso la 
buca della morte”. È iniziata con queste paro-
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le, forti come un pugno nello stomaco, la 
testimonianza di Biagio, un ex carcerato na-
poletano che ha testimoniato durante la 37a 
convocazione del Rinnovamento nello Spirito 
Santo allo Stadio Olimpico di Roma. Biagio ha 
raccontato del giorno in cui sua madre era in 
fin di vita e lui si procurava soldi davanti 
all’ospedale, facendo il parcheggiatore.  

Nel 1997, quattro mesi dopo la morte di 
sua madre, Biagio viene arrestato. In carce-
re, però, “Gesù si presentò alla porta del mio 
cuore, donandomi raggi di luce e di miseri-
cordia”. È infatti durante la detenzione che 
Biagio inizia ad andare a Messa e a frequen-
tare i gruppi di Rinnovamento nello Spirito 
Santo. Sotto la guida del cappellano don 
Ferdinando, recita il rosario e la coroncina 
della Divina Misericordia e, dopo poco tempo, 
si fa lui stesso Buon Samaritano per i suoi 
“compagni di sventura”, invitandoli a sua 
volta a venire alla Messa, dove fa il chieri-
chetto. In un mondo come quello del crimine, 
“è difficile cambiare vita” e “ci si vergona che 
Gesù sia la salvezza”. Per essere “forti e ri-
spettati”, spiega l’ex detenuto, bisognava 
“ragionare come loro”, ovvero come gli altri 

criminali.  
Un giorno, un compagno di detenzione si 

avvicina a Biagio esortandolo a pregare per 
un altro carcerato che il giorno dopo si sareb-
be presentato in tribunale per il procedimen-
to penale. “Per me fu una grande gioia – ha 
raccontato -. Capii che i miei compagni, dopo 
avermi deriso, ora sapevano che Gesù li po-
teva liberare, leggendo la Bibbia e i libri dei 
santi”.  

“Rapportarmi a Dio come fossi un bambi-
no, un giorno decisi di scrivere una lettera al 
Padre Celeste per chiederGli di farmi cono-
scere una ragazza perché ero solo e deside-
ravo formare una famiglia. Poco dopo incon-
trai Lucia, oggi mia moglie”. Intanto si avvici-
nava il giorno della scarcerazione ma Biagio 
prova un’oscura “paura di affrontare la liber-
tà”. Per superare il blocco psicologico, decide 
di scrivere al gruppo del Rinnovamento nello 
Spirito di Pozzuoli, che attualmente frequenta 
da 14 anni. Recentemente Biagio è tornato in 
carcere, ma come volontario. Nel raccontare 
ciò, si è levato l’applauso e l’ovazione dei 
52mila dell’Olimpico. 

Da Zenit 

FESTA S. GABRIELE 

(Montescosso) 

Domenica 21 giugno 
SS. Messe: 9:00, 11:00, 12:00 e 

18:00 (con benedizione delle 

auto). 
Estrazione LOTTERIA: ore 16:00. 
Pesca di Beneficenza (pro-

Bulgaria) 
 
 
 
Mercoledì 24 giugno, ore 18:30. 

Defunti Concetta e Giuseppe. 

 
Venerdì 26 giugno, ore 18:30. 

Bellucci Salvatore. 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Sabato 27 giugno, ore 18:30. 
(libera). (Bosco) 

 
Domenica 28 giugno.  

09:30 (libera). (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 
 

 

Avvisi 
Venerdi 26 giugno ore 21:00  

Incontro genitori Cresima 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 21 giugno. 
09:00 Nizzi Rino (8° ann) e Def. Fam. 

Nizzi e Cecchetti; Bazzarri Gianni, 
Amedeo e Paolina; Pelosi Mario e 
Figli, Calisti Franco e Teresa; Ger-
bi Duilio. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 

MARTEDÌ 23 giugno, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Orsini Maria. 
 
 
GIOVEDÌ 25 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
 

SABATO 27 giugno, ore 08:30 
(Chiesa) 

(libera). 
 
 
DOMENICA 28 giugno. 

09:00 Farabbi Iolanda; Montesi Luciana 
e Roscini Giuseppe. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 MATRIMONIO di Tabilio Ales-

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

Consiglio Pastorale di UP 
Lunedì 22 giugno, ore 21:00, a Pon-
te Felcino. 

 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
Nei mesi di luglio e agosto non 
celebreremo la S. Messa delle 
ore 11:00 (alla stessa ora c’è la 
Messa a Ponte Felcino!). Rimarrà 
in orario, invece, la celebrazione 
delle ore 09:00 della domenica 
mattina, nella Tensostruttura! 
 

FUNERALI: 
Bellucci Massimo; 90,30 €. 
Migliorati Valeria: 45,50 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


