
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 luglio, ore 18:00. 
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Batta Ro-

mano e Lea. 
50° di MATRIMONIO di Marsilio Manuc-

ci e Tacchi Ornella. 
 
Domenica 26 luglio. 

09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 
mesi estivi!! 

11:00 Popolo. 
18:00 Ligi Anna e Sr. Maria; Burattini 

Valeria; Barbarossa Ugo; Pelliccia 
Anna Maria, Dina, Dario e France-
sco.  

 
 

LUNEDÌ 27 luglio, ore 18:00.  
Rossi Fabiola (7° ann.). 
 

MARTEDÌ 28 luglio, ore 18:00. 
Peretti Mario (1° ann.). 
 

MERCOLEDÌ 29 luglio, ore 18:00. 
Adalgisa; Def. Fam. Alessi e Frezzini. 
 

GIOVEDÌ 30 luglio, ore 18:00. 
Marino e Orsola. 

 
VENERDÌ 31 luglio, ore 18:00.  

(libera). 
 
SABATO 1 agosto. 

17:00 BATTESIMO di Pierotti Gabriele. 
18:00 (libera). 

 
Domenica 2 agosto. 

09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 
mesi estivi!! 

11:00 Popolo. 
18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 31 luglio, ore 19:00. 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana Parrocchia 
offerte € 360,00; uscite € 255,00. 

 
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!  

 
MATRIMONIO 

Rossi Antonio e Chiurulla Paola: sa-
bato 1 agosto, ore 10:30 a s. Pietro. 
AUGURI!!!! 

E
m

a
il: a

lb
e
rto

.v
e
sc

h
in

i@
d

io
c
e
si.p

e
ru

g
ia

.it - h
ttp

:h
ttp

://w
w

w
.p

o
n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

17ª T. ORDINARIO 
 

2 Re 4,42-44 - Ne mangeranno e ne 

avanzerà. 

Dal Salmo 144 - Rit.: Apri la tua 

mano, Signore, e sazia ogni vi-

vente. 

Ef 4,1-6 - Un solo corpo, un solo 

Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. 

Gv 6,1-15 - Distribuì ai presenti 

quanto ne vollero. 

Gli occhi alzati di Gesù, che dall'al-
to del monte osserva la folla, fanno 
vedere anche a noi una situazione di 
bisogno. Gesù se ne accorge per pri-
mo: c'è bisogno di pane e non ce 
n'è. Egli pone una domanda a Filip-
po, il discepolo originario di Betsaida, 
il paese più vicino alla zona desertica 
in cui si trovano. La questione verte 
sul denaro e sulle sue possibilità. La 
conclusione è che il denaro, pur es-
sendo quella una discreta somma 
pari alla paga di duecento giornate 
lavorative, non è in grado di compra-
re il benessere per tutti; non si può 
comprare la salvezza, trovare soddi-
sfazione nell'agiatezza economica.  

Un altro discepolo propone un'al-
tra soluzione: la solidarietà della con-
divisione. Andrea presenta un nuovo 
personaggio, un ragazzino, che ha 
portato con sé cinque pani d'orzo 
e due pesci. È l'unico saggio e pru-
dente che si è portato qualcosa da 
mangiare in una folla immensa di 
sprovveduti. È da tale proposta, che 
umanamente appare inadeguata, che 
Gesù accetta di operare. E moltiplica 
il pane offerto dal ragazzino, che ha 
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accettato di condividere il suo pane. 
Gesù accetta la proposta del poco 
offerto: con quel piccolo dono dà da 
mangiare a tutta la folla. È il mira-
colo della condivisione: il mio 
poco donato a Gesù diventa il tanto 
che serve a tutti.  

È bello questo segno che Gesù 
compie perché ci coinvolge tutti. 
Ciascuno di noi ha qualcosa che 
può condividere con gli altri: un 
po' di tempo, le capacità e abilità 
personali, la nostra vita spirituale. 
Quando le doniamo con gratuità, in 
mano a Gesù diventano il prodigio 
della carità sovrabbondante e della 
solidarietà che nutre. 

 
LE VACANZE PIÙ BELLE 

Prima di partire con mio marito per 
le vacanze, mi sono accorta che una 

mia ex compagna di scuola era sola e 
non sapeva dove andare. L’abbiamo 
invitata a venire con noi. 

Le nostre abitudini di montanari era-
no un po’ diverse dalle sue, ma abbia-
mo deciso di dimenticarci dei nostri 
programmi e assecondare i desideri 
della nostra ospite. Giorno dopo giorno 
cresceva il rapporto fra di noi al punto 
che la nostra amica, resasi conto di 
quanto noi fossimo appassionati di 
montagna, ha voluto accompagnarci in 
qualche passeggiata sempre più lunga 
e sempre più in alto, finché un giorno 
siamo arrivati su una cima dove lei ha 
potuto godere panorami mai visti. Nei 
pochi giorni rimasti era lei a chiederci di 
fare i programmi.  

Quella vacanza, per me e mio mari-
to, è stata una delle più belle. L’atten-
zione all’altro è un vero riposo. 

Mica - Slovenia 

Sabato 1 agosto, ore 

18:30. (libera. 

(Bosco) 

 
Domenica 2 agosto.  

09:30 (libera). 

(Pagliaccia) 

10:00 S. Messa 

(Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

BOSCO - CIVITELLA  
SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 26 luglio. 
09:00 Farabbi Iolanda; Caprini Giusep-

pe e Def. Fam.; Calisti Franco e 
Teresa (Tenso). 

11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei 
mesi estivi!! 

18:00 BATTESIMO di Ricciardi Pier-
Francesco. 

 
 
 

MARTEDÌ 28 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

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

(libera). 
 

DOMENICA 2 agosto. 
09:00 Tarli Renato; Arcelli Loreda-

na, Pierluigi e Marsilio; Ol-
metti Bruno. (Tenso). 

11:00 N.B: S. Messa SOSPESA 
nei mesi estivi!! 

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

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

Incontro BATTESIMI 
Venerdì 31 luglio, ore 19:00, a 
Ponte Felcino. 

 
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 Felci-
no!). Rimarrà in orario, inve-
ce, la celebrazione delle ore 
09:00 della domenica mat-
tina! 

 

 
FUNERALI: 

Tedeschi Gianfranco: 114,60 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


