Funerali:
Speranzini Ada: 20,50 €.

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

Incontro Battesimi
Venerdì 27 maggio, ore 21:00.

MARTEDÌ 31 maggio, ore 18:00.
Bovini Pietro.

LUNEDÌ 30 maggio, ore 18:00.
Flussi Fabrizio e Giannina; Nottiani Pia e
Ragni Alfredo; Ernesto, Vittoria e Luigia.

GIOVEDÌ 2 giugno, ore 18:00.
Angela.

Domenica 29 maggio. CORPUS DOMINI.
09:00 Adalgisa; Palmerini Susanna; Ligi
Corrado; Becchetti Laura, Cesare
ed Enrica. Presso MADONNA
SALIDARIETÀ!!!! Ann. di Matrimonio di Stella!
11:00 S. Messa SOSPESA per la processione, ore 18:00.
18:00 Fioriti Livio e Bazzurri Enzo; Marinelli Bruno e Def. Fam.
PROCESSIONE fino alla Tensostruttura di Villa.
I Bambini della COMUNIONE
devono partecipare colla veste
bianca!!! Conclusione ANNO
CATECHISTICO!!!

Domenica 5 giugno.
09:00 Pini Lorenzo; Modesta, Vincenzo
ed Elisa.
11:00 (popolo).
18:00 Merciaro Cristina.

SABATO 4 giugno, ore 18:00.
Def. Fam. Radicchia e Calzola; Def.
Fam. Alessi e Frezzini; Bruni Antonio e
Lina.

VENERDÌ 3 giugno, ore 18:00.
Bolli Maria Grazia (1° ann.); Def. Iscritti/e
Apostolato della Preghiera e Gruppo P.
Pio; Secondo le intenzioni di Anna.

MERCOLEDÌ 1 giugno, ore 18:00.
Lestini Alvise e Casciari Giampiero.

SABATO 28 maggio, ore 18:00.
Riccini Edilia e Danilo.

SS. MESSE - Ponte Felcino

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 626,00 €; Uscite: 1.426,00
€.

Caritas parrocchiale
Lunedì 30 maggio, ore 18:45.

MIGRANTI dell’OSTELLO
Ogni mercoledì, dalle 15:00 alle
17:00, è possibile partecipare all’animazione del “Corso di Italiano” che
stanno già facendo un gruppo di persone del Movimento dei Focolari. E’
gradita la presenza dei residenti! RICHIESTA: Occorrono Asciugamani
e Zaini.

MESE DI MAGGIO: S. ROSARIO
In Chiesa: ogni sera, ore 17:30.
Sala Edilia: ogni sera, ore 21:00.

AVVISI - Ponte Felcino
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Gn 14,18-20 - Offrì pane e vino.
Dal Salmo 109 - Rit.: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
1 Cor 11,23-26 - Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore.
Lc 9,11b-17 - Tutti mangiarono a
sazietà.

CORPUS DOMINI

L’attività del Maestro riempie
tutto il giorno e giunge la sera. Gli
apostoli espongono a Gesù la loro
preoccupazione per la folla, l’alloggio per la notte e il sostentamento.
Gesù invece li coinvolge direttamente e li chiama a collaborare
alla sua opera: essi distribuiranno
alla folla il dono abbondante offerto
da Lui stesso.
Non è il denaro, non è lo sforzo
o la ricerca umana, ma la parola
di Gesù a generare l’abbondanza.
Quel pane moltiplicato è segno
dell’Eucaristia: Gesù ci dà il Suo
corpo perché nella nostra vita scorra la Sua vita, nel nostro cuore
metta radici il Suo coraggio e quel
miracolo che è la gratuità. Gesù ci
dona il suo corpo perché vuole anche farci attenti al corpo dei fratelli. Ricordandoci che legge dell’esistenza è il dono di sé come ha
fatto Lui. E questo sarà anche la
nostra sazietà. Quando vivremo
così sentiremo di vivere una vita
piena, perché solo il dono sazia.
Uniti al Corpo donato di Gesù en-
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S. MARIA ASSUNTA
29 maggio

triamo anche noi nello stile del curarmi e avevo ancor i soldi per il
cibo fino al ritorno di mio padre. Mi
dono. E viviamo di questo.
sono curata, sono guarita, ringrazio
Dio.
“DIO MI AIUTERÀ”
E.W., Costa d’Avorio
Quando mi sono ammalata i
miei genitori erano molto preoccupati e avevano deciso di portarmi
dallo stregone. Io mi sono opposta: Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del
Signore”, spezzato e donato per la sal“Io credo in Dio e lui mi aiuterà” ho
vezza di tutti gli uomini, fatto cibo per
detto. Pregavo, il tempo passava sostenere la nostra “vita nello Spirito”.
senza alcun miglioramento. Mio pa- Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per
dre doveva partire per lavoro, la nutrire la folla che lo seguiva: il cibo
mamma sarebbe andata via con lui. fisico agisce in me anche quando non ci
Prima di andarsene, mi ha lasciato i penso, anche quando dormo si trasforsoldi per il vitto mio e dei miei fra- ma in carne, sangue, energie vitali. Il
telli. Era tutto quanto poteva la- cibo spirituale è diverso: è efficace se io
sciarci ma troppo poco per potermi collaboro con Cristo, che vuole trasformare la mia vita nella sua.
anche curare.
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola
Nel frattempo la malattia pege rafforza la fede. I nostri rapporti con
giorò, avevo paura e non sapevo Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un
cosa fare. Sarei dovuta andare dal gran coraggio e una grande fede per
medico ma con i pochi soldi lasciati dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a
da mio padre non era possibile. Pre- me stesso, mi trovo sempre piccolo,
gai con i miei fratelli, non trovando imperfetto, peccatore, pieno di limiti.
soluzioni, poi ricordai una frase del Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli
Vangelo: “Cercate il regno di Dio e uomini, fino a farsi nostro cibo e bevanla sua giustizia, il resto vi sarà da- da per comunicarci la sua vita divina,
to…”. Cercando di fare tutta la mia farci vivere la sua vita di amore.
L’Eucaristia non è credibile se rimane
parte trovai il coraggio di prendere
un rito, il ricordo di un fatto successo
tutti i soldi e di andare dal medico, duemila anni fa. È invece una “scuola di
un amico di mio padre che mi cono- vita”, una proposta di amore che coinsceva. Mi visita, mi prescrive delle volge tutta la mia vita: deve rendermi
analisi il cui costo supera abbondan- disponibile ad amare il prossimo, fino a
temente tutto quello che ho. Ripen- dare la mia vita per gli altri. Secondo
so alla frase del Vangelo e le vado a l’esempio che Gesù ci ha lasciato. (da
fare. Quando vado a ritirarle il me- “laChiesa.it”)
dico mi sorride, mi dice che è tutto
gratis e mi regala anche le medicine
di cui ho bisogno. Che gioia, potevo
MARTEDÌ 31 maggio. Ore 20:45

11:00 S. Messa SOSPESA per la processione, ore 18:00 (Ponte
Felcino).
18:00 (Ponte Felcino).
PROCESSIONE fino alla Tensostruttura di Villa.
I Bambini della COMUNIONE
devono partecipare colla veste bianca!!!

(Tenso).

DOMENICA 29 maggio. CORPUS DOMINI.
09:00 Ercoli Mariano (8° ann.), Stincardini Annita e Def. Fam.; Monsignori Graziella; Caparrucci Rina
(9° ann.) e Fornaci Sante.

S. Rosario e S. Messa conclusiva del

(Tenso).

MIGRANTI dell’OSTELLO
Ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, è
possibile partecipare all’animazione del
“Corso di Italiano” che stanno già facendo un gruppo di persone del Movimento dei Focolari. E’ gradita la presenza dei residenti! RICHIESTA: Occorrono Asciugamani e Zaini.

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

DOMENICA 29 maggio.
09:00 Belisti Marcello, Tarli Renato e
Belisti Primo; Def. Fam. Gobbi e
Marchetti. (Tenso).
11:00 (Popolo). (Chiesa).
BATTESIMO di Pieretti India
Sveva.

VENERDÌ 3 giugno. (Chiesa).
Carbonari Fernando (1° ann.).

mese di Maggio.

SS. MESSE - Villa Pitignano

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta
a Ponte Felcino.

CONCLUSIONE mese di MAGGIO: S.
ROSARIO e S. MESSA, ore 20:45 alla
Tensostruttura.

DOMENICA 29 maggio.
CORPUS DOMINI.
11:00 S. Messa sospesa per processione.
18:00 S. Messa a Ponte Felcino, seguita dalla PROCESSIONE fino alla Tensostruttura.
E’ necessario che i Bambini della
COMUNIONE vengano alla
processione colla veste bianca!!!

AVVISI - Villa Pitignano

