Piazza B. Buozzi 9 -

AVVISI - Ponte Felcino

Laboratorio 10 Comandamenti
Martedì 30 giugno, ore 21:00, a Ponte Felcino.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.

BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 605.00; uscite € 505.00.
Cambio ORARIO
SS. MESSE FESTIVE
Nei mesi di luglio e agosto non celebreremo la S. Messa delle ore 9:00
(alla stessa ora c’è la Messa nella
Tensostruttura di Villa Pitignano!).
Rimarrà in orario, invece, la celebrazione delle ore 18:00 della domenica pomeriggio!

Gruppo liturgico
Ogni venerdì, ore 18:45.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 27 giugno, ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Verducci
Luigi; Pampanini Paolo e Alberto; Roscini Vincenza, Elisa e Luciano.
Domenica 28 giugno.
09:00 Rossi Fabiola; Bravi Alberto (12°
ann.); Tacunan De Lazo Olimpia
Antonia; Allegrucci Ersilio, Rossi
Maria Luisa e Domenico; Def.
Fam. Borelli.
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
LUNEDÌ 29 giugno, ore 18:00.
Adalgisa; Def. Fam. Alessi e Frezzini;
Bovini Pietro e Lucentini Luciana; Cappannelli Maria.
MARTEDÌ 30 giugno, ore 18:00.
Def. Fam. Baruffa; Flussi Fabrizio.
MERCOLEDÌ 1 luglio, ore 18:00.
Biagiotti Roberto (1° ann.).
GIOVEDÌ 2 luglio, ore 18:00.
(libera).

VENERDÌ 3 luglio, ore 18:00.
Angelo; Def. Apostolato della Preghiera
e Gr. P. Pio; Bolli Maria Grazia (1° mese); Magrini Cesira e Rosignoli Giovanni.
SABATO 4 luglio.
16:30 BATTESIMO di Damian Uka.
18:00 Milletti Giovanni (1° mese); Caparco Pasquale ed Elisa; Ambrosi
Giuseppa.
Domenica 5 luglio.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
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Domenica della CARITÀ DEL PAPA
Quello che si raccoglierà in parrocchia domenica 28 giugno è destinata a sostenere le opere di Carità di
Papa Francesco.

Unità Pastorale di Ponte Felcino - 06134 Ponte Felcino

28 giugno

13ª T. ORDINARIO
Sap 1,13-15; 2,23-24 - La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo.
Dal Salmo 29 - Rit.: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.
2Cor 8,7.9.13-15 - La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei
poveri.
Mc 5,21-43 - Fanciulla, io ti dico: Alzati!

Dopo la giornata delle parabole,
l’evangelista Marco presenta una
serie di quattro prodigi compiuti da
Gesù, Signore sulla natura e sui
demoni, sulla malattia e sulla morte. Nell’ultimo dei quattro, Giairo
ha la figlia dodicenne che sta morendo. Informa Gesù e gli chiede di
“imporle le mani perché sia salvata
e viva”. Il Maestro lo segue: accetta
la sua richiesta perché ha riconosciuto un sincero atto di fede. La
situazione per quella fanciulla precipita: è morta, ormai non serve più
disturbare il Maestro. Al caposinagoga Gesù chiede di scacciare la paura e di continuare ad
aver fede.
Fede è fidarsi e affidarsi al Signore. Nel brano evangelico di
questa domenica c’è la fede di chi
non ha più altra speranza: la figlia
morente; c’è la fede che si fa esteriore e pubblica: l’emorroissa; e
c’è infine la fede oltre la morte:
Giairo. La fede illumina tutta la vita
e ci permette di scoprire che tutto
è dono grazie alla presenza di Dio,
al quale possiamo affidare la vita.

L’AMORE E LA FEDE GUIDANO LA
NOSTRA VITA
L’annuncio di un nuovo bambino
nella nostra famiglia ci ha dato subito
una grande gioia ma anche un po’ di
apprensione; la mia salute infatti era
un po’ incerta. Non molto tempo prima un altro piccolo era già andato in
Cielo ancora prima di nascere. Certi
comunque che ogni figlio è un dono
per noi, abbiamo affrontato con serenità la gravidanza che ha richiesto
molti riguardi. Con grandissima gioia
di tutti è nata la nostra quarta bambina. Tutto era andato bene, però il pediatra che l’aveva visitata, ci comunica
che sospetta nella piccola anomalie
gravi. Erano necessari esami più approfonditi. Il colpo è stato fortissimo.
Sostenuti l’uno dall’amore dell’altro
abbiamo capito , però, che non potevamo lasciarci prendere dallo scorag-

giamento. Questa figlia, ci dicevamo,
sarebbe stata la chiave di volta per la
nostra famiglia, perché chiedeva un
“di più” d’amore a noi e ai suoi fratelli.
Una frase del vangelo ci risuonava
dentro quel mese: “Nulla è impossibile
a Dio”. L’abbiamo vissuta chiedendo
che il parere del pediatra non fosse
definitivo e che tutto si rivelasse un
fantasma. Finalmente arriva la telefonata che gli esami avevano dato esito
negativo e che la bambina non aveva
nulla. Come esprimere tutta la nostra
gioia in quel momento? Qualche giorno dopo una conoscente, forse per
condividere in qualche modo le nostre
sofferenze, mi ha detto: “È un’esperienza da dimenticare”. Per noi non è
così: l’amore e la fede che ci hanno
sostenuto in quei giorni vogliamo che
continuino a guidare la nostra vita.

AVVISI - Villa Pitignano
Domenica della CARITÀ DEL PAPA
Quello che si raccoglierà in parrocchia domenica 28 giugno è destinata a sostenere le opere di Carità
di Papa Francesco.
Laboratorio 10 Comandamenti
Martedì 30 giugno, ore 21:00, a
Ponte Felcino.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.
Gruppo liturgico
Ogni venerdì, ore 18:45.

SS. MESSE - Villa Pitignano

Mercoledì 1 luglio, ore 18:30.
Clara ed Elio.

Avvisi

Venerdì 3 luglio, ore 18:30.
Bellucci Salvatore.

Domenica della CARITÀ DEL PAPA
Quello che si raccoglierà in parrocchia domenica 28 giugno è destinata a sostenere le opere di Carità di
Papa Francesco.

Domenica 5 luglio.
09:30 Giuseppa - Avellino.
(Pagliaccia)
10:00 S. Messa (Civitella)
11:00 Popolo. (Bosco)

MATRIMONI
Tabilio Alessandro e Bacchiorri
Agnese: domenica 28 giugno, ore
11:00, a Villa Pitignano.
Minelli Claudio e Alunni Francesca:
Sabato 4 luglio, ore 17:00, a Gubbio.

D.T. - Italia

BOSCO - CIVITELLA

Sabato 4 luglio, ore 18:30.
(libera). (Bosco)

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!

DOMENICA 28 giugno.
09:00 Farabbi Iolanda; Montesi Luciana e Roscini Giuseppe; Papalini Fernando e Ilia, Concetta e Giuseppe, Barafani Ilario,
Gino, Maria e Domenico.

(Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa)
MATRIMONIO di Tabilio
Alessandro e Bacchiorri Agnese.

MARTEDÌ 30 giugno, ore 18:30.

(Immacolata).
(libera).

GIOVEDÌ 2 luglio, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 28 giugno.
09:00 (libera). (Tenso).
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni prenotate, il Sacerdote non
verrà a celebrare la S. Messa.

