Piazza B. Buozzi 9 -

AVVISI - Ponte Felcino
Incontro dei Nuovi Consigli Parrocchiali
Mercoledì 15 giugno, ore 21:00, in
cripta

BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 540.00; uscite € 790.00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 11 luglio, ore 18:00.
Bocchini Klito; Eleonora e Def. Fam. Bastianelli Giuseppa.
Domenica 12 luglio.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Sereni Alessandra.
18:00 (libera).
LUNEDÌ 13 luglio, ore 18:00.
Garofanini Renato; Tiberi Antonio e Stella.
MARTEDÌ 14 luglio, ore 18:00.
(libera).
MERCOLEDÌ 15 luglio, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 16 luglio, ore 18:00.
Def. Fam. di Staccioli Teclo; Marsilio e
Maria; De Florentiis Pina.

VENERDÌ 17 luglio, ore 18:00.
(libera).
SABATO 18 luglio, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fa. Spagnoli e Basciani.
Domenica 19 luglio.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 Abenante Raffaele.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.

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!

Unità Pastorale di Ponte Felcino - 06134 Ponte Felcino

12 luglio

L'evangelista Marco già in due
momenti ha parlato della chiamata
dei discepoli. Nel vangelo di questa
domenica vi ritorna per la terza volta: intenzionalmente riprende quei
testi e aggiunge i particolari della
missione. Anzitutto ha raccontato la
vocazione dei primi quattro, che hanno lasciato tutto per seguire Gesù
(Mc 1,17-20). Poi ha ripreso il tema
della chiamata sottolineando come è
Gesù a prendere l'iniziativa di formare una comunità stabile attorno a sé:

15ª T. ORDINARIO
Am 7,12-15 - Va’, profetizza al
mio popolo.
Dal Salmo 84 - Rit.: Mostraci, o
Dio, la tua misericordia.
Ef 1,3-14 - In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.
Mc 6,7-13 - Prese a mandarli.

“chiamò a sé quelli che voleva ed
essi andarono da lui. Ne costituì dodici perché stessero con lui (Mc 3,1314) e per mandarli”. Gesù chiama
innanzitutto per “stare con lui”: da
questa esperienza profonda di vita
con Gesù nasce la possibilità della
missione.
Anche il vangelo odierno ritorna
sull'importanza del rapporto profondo e personale con Gesù: l'apostolo,
ma anche ciascuno di noi chiamato
ad essere testimone con la propria
vita, è essenzialmente una persona
in comunione profonda con il suo
Signore.

«Non si preoccupi, la ricorderò al Signore nella messa», le dissi e mi girai per
porre la stessa domanda alla compagna
di camera, la quale mi chiese se la potevo confessare prima di ricevere Gesù.
Mi chinai su di lei e, con tutta calma,
ascoltai la signora e le diedi l'assoluzione. Poi salutai le due signore con la
mano, al che la prima mi fece cenno di
accostarmi a lei.
Accostatomi mi disse con voce chiara: «Voglio confessarmi anch'io». Lesse
nel mio sguardo un cenno di meraviglia
e continuò: «Si meraviglia? Quando l'ho
vista chinarsi con tanta gentilezza e
disponibilità su quella signora mi sono
DOPO 64 ANNI
sentita dentro tutta animata di rimetterUna domenica, passando nella corsia
mi in pace con Dio. Sono 64 anni che
dell'ospedale prima della celebrazione
non mi confesso!...».
della messa, per vedere quanti desidedon D.V. – Italia
ravano fare la Comunione, chiesi a una
signora inferma se desiderava accostarsi a Gesù. «No!» fu la secca risposta.

Come possiamo essere uniti
al Signore? Certamente è suo dono da accogliere e custodire nel
cuore. Ma è anche frutto della nostra disponibilità: attraverso i sacramenti e la preghiera, che ci innalza
al cuore di Gesù e permette al nostro cuore di battere all'unisono con
il suo. Attraverso l'accogliere e mettere in pratica la parola del Signore.
Attraverso poi la carità vissuta nella
certezza che quello che facciamo
agli altri lo facciamo a Gesù.

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro dei
Nuovi Consigli Parrocchiali
Mercoledì 15 giugno, ore 21:00, in
cripta a Ponte Felcino.

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

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!

SS. MESSE - Villa Pitignano

BOSCO - CIVITELLA
Martedì 14 Luglio, ore 20:30
Messa per i Giovani Defunti.
Mercoledì 15 luglio, ore 18:30.
(libera).
Venerdì 17 luglio, ore 18:30.
(libera).

AVVISO:
Lunedì, Martedì e Mercoledì p.v.
Padre Armando sarà assente Per
qualsiasi necessità si prega di rivolgersi al Convento di Montescosso.

DOMENICA 12 luglio.
09:00 Casciarri Adalgisa e Tosti Giocondo; Costa Giuseppina e Taffini Antonio; Fratelli Olmetti e
Giulianelli Iolanda; Tomassoli
Iolanda e Def. Fam. Mancinelli;
Casciarri Enrico e Concetta.

SABATO 18 luglio
09:00 MATRIMONIO di Fabio Mattioli
e Denise Rossi con BATTESIMO
di Nicole. (Chiesa).
17:00 MATRIMONIO di Guasticchi
Stefania e Impicciatore Dante.

(Tenso).
11:00

N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

Sabato 18 luglio, ore 18:30.
Marina. (Bosco)
Domenica 19 luglio.
09:30 (libera). (Pagliaccia)
10:00 S. Messa (Civitella)
11:00 Popolo. (Bosco)

MATRIMONI
Spatariu Bianca e Lampariello
Stefano: Sabato 11 luglio. Ore
11:30 a Ponte S. Giovanni.

(Chiesa).
DOMENICA 19 luglio.
09:00 Cippiciani Adriana (7° ann.);
Bellucci Massimo e Def. Fam.

(Tenso).
MARTEDÌ 14 luglio, ore 18:30.

(Chiesa).

11:00

N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

(libera).
GIOVEDÌ 16 luglio, ore 18:30.

(Chiesa).
Bartolini Fedora (7° ann.).

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

