MATRIMONI
• Franciosini Andrea e Pagnanini Noemi:
sabato 18 giugno, ore 10:00 a Monteripido
• Angeles Flores Jhoanna Marissel e
Scarponi Lorenzo: sabato 18 giugno,
ore 10:30 a S. Pietro.

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.

MARTEDÌ 21 giugno, ore 18:00.
Biscarini Margherita; Fernando.

LUNEDÌ 20 giugno, ore 18:00.
Enrica; Fiorucci Franco (5° mese) e
Gloria.

Domenica 19 giugno.
09:00 Abenante Raffaele; Batta Romano e Lea; Riccini Enzo (3°
ann.).
11:00 (Popolo).
50° di MATRIMONIO di Cecchetti Bruno e Rossi Maria
Assunta.
18:00 Zuccacci Vera e Billi Rolando.

SABATO 18 giugno, ore 18:00.
Marchesi Alessia, Luciana e Ligi
Paolino; Spagnoli Carla e Def. Fam.
Spagnoli e Basciani; Ficola Eudo;
Fioriti Anselmo e Bruno, Mosconi
Elena.

Domenica 26 giugno.
09:00 Stafisso Enio.
11:00 (Popolo).
18:00 Burattini Gettulia.

SABATO 25 giugno, ore 18:00.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Barbarossa Ugo; Allegrucci Ersilio e Maria
Luisa; Rossi Domenico.

VENERDÌ 24 giugno, ore 18:00.
Adriano; Onelia e Francesco; Roscioli Olga (60° ann.) e Bazzarri Romano.

GIOVEDÌ 23 giugno, ore 18:00.
(libera).

MERCOLEDÌ 22 giugno, ore 18:00.
Cotone Dario.

SS. MESSE - Ponte Felcino

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 362,00 €; Uscite: 1.037,00 €.

Ordinazione presbiterale in Cattedrale.
Sabato 25 giugno, ore 18:00.

Incontro BATTESIMI
Venerdì 24 giugno, ore 19,00.

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

FIRMA 8xmille
Domenica 19 giugno saranno presenti
gli incaricati diocesani per favorire ed
agevolare la firma delle persone che
non devono presentare la denuncia
dei redditi

AVVISI - Ponte Felcino
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Zc 12,10-11 - Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Dal Salmo 62 - Rit.: Ha sete di te,
Signore, l’anima mia.
Gal 3,26-29 - Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti
di Cristo.
Lc 9,18-24 - Tu sei il Cristo di Dio.
Il Figlio dell’uomo deve soffrire
molto.

12a TEMPO ORDINARIO

Piano piano, Luca conduce il
lettore alla scoperta di chi è Gesù. Un primo chiarimento esplicito
è riservato alla sola cerchia dei
più stretti collaboratori. L’evangelista colloca la domanda di Gesù
entro lo spazio sacro della preghiera. Quella dell’orazione è una
situazione alla quale Luca collega
volentieri alcuni momenti decisivi
della vita di Gesù. A dirci che nella
vita ci sono domande che solo nel
dialogo a tu per tu con il Padre
possono conoscere una risposta
esauriente.
“Ma voi chi dite che io sia?”.
“Ma voi”: solo al discepolo, formato dalla comunione di vita con Gesù, si apre la possibilità di comprensione che supera l’opinione
comune. Sentiamo questa domanda rivolta a ciascuno: Chi sono
io per te? È importante dare una
risposta personale. Lo sappiamo:
amiamo ciò che conosciamo. E,
più conosciamo, più abbiamo la
possibilità di amare. Se vogliamo
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S. MARIA ASSUNTA
19 giugno

CREDO E PREGO
Da piccolo ho imparato le preghiere dalla mia nonna materna con
cui stavo durante il giorno mentre i
miei genitori lavoravano. Dopo avere fatto colazione, ci rivolgevamo al
crocifisso appeso in cucina e recitavamo le preghiere. Ovviamente non
capivo chi fosse Gesù ma mia nonna mi diceva che era buono. Sono
quindi cresciuto sentendo parlare di
Gesù.
In seconda superiore un mio
compagno di scuola è tornato dalle
vacanze cambiato, era più simpatico, più contento, più vero ed era
bello stare con lui. Gli ho chiesto
cosa aveva fatto durante l’estate e
mi ha detto che era stato in vacanza con un gruppo di amici che facevano parte di un Movimento ecclesiale. Avevo dei pregiudizi verso
questo Movimento, però mi sono
detto: “Voglio anch’io essere come

amare e seguire Gesù è importante conoscerlo, avere un rapporto personale, diretto e profondo con Lui. Non possiamo conoscerlo solo “per sentito dire” o
attraverso resoconti più o meno
veritieri.
In questa settimana viviamo
l’impegno di non rifuggire dalla
fatica di ritirarsi un po’ in solitudine e preghiera per dare
una risposta personale alla sua
domanda.

Gaetano, Italia

lui” e l’estate successiva ho voluto
andare in vacanza con loro. Così ho
incontrato Gesù Cristo in un gruppo
di amici che mettevano Gesù Cristo
al centro del loro rapporto di amicizia. Sono rimasto con loro fino ad
oggi e, giorno dopo giorno, sono
diventato più certo di Gesù e la mia
fede è cresciuta fino a riconoscere
che Gesù Cristo è la consistenza ultima della realtà e a desiderare che
tutti lo possano conoscere.
La mattina, appena mi sveglio,
il primo pensiero va a Gesù e prego
per mia moglie e i miei figli. Le volte
che mi alzo presto per andare a correre al parco prima del lavoro, recito il rosario secondo le intenzioni
del Papa o per le varie persone che
sono particolarmente in difficoltà.
La mia fede in Gesù mi fa chiedere
che io e le persone per cui prego
possiamo riconoscere i segni della
sua presenza e fare la sua volontà.
Quando le giornate iniziano così,
faccio le cose di sempre ma in modo diverso e sono più lieto anche
nelle difficoltà. Quando cado nei
miei sbagli, so che a Gesù posso
sempre chiedergli perdono nella
confessione e continuare a riceverlo
nella Comunione.
Rispetto ai miei figli, il desiderio
mio e di mia moglie è che incontrino
Gesù e cerco di fare tutto quello che
posso perché siano attenti, disponibili e liberi di riconoscerlo ed amarlo.
MARTEDÌ 21 giugno. Ore 18:30

DOMENICA 19 giugno.
09:00 Vinti Onelia; Nizzi Rino (9° ann,),
Def. Fam. Cecchetti Antonio; Bellucci Enzo e Massimo (1° ann.);
Calisti Franco e Teresa. (Tenso).
11:00 (Popolo). (Chiesa).

VENERDÌ 24 giugno. (Chiesa).
(libera).

Teresa, Adelmo e Def. Fam. Bianchi e
Barbagianni.

(Chiesa).

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 26 giugno.
09:00 Pelosi Mario e Figli. (Tenso).
11:00 (Popolo). (Chiesa).

SS. MESSE - Villa Pitignano

Ordinazione presbiterale
in Cattedrale.
Sabato 25 giugno, ore 18:00.

Incontro BATTESIMI
Venerdì 24 giugno, ore 19:00, a Ponte
Felcino.

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

FIRMA 8xmille
Domenica 19 giugno saranno presenti a Ponte Felcino gli incaricati
diocesani per favorire ed agevolare
la firma delle persone che non devono presentare la denuncia dei
redditi

AVVISI - Villa Pitignano

