
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 20 maggio, ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Fiorucci 

Franco e Marisa.  

 

Domenica 21 maggio.  

09:00 Canonico Danilo; Fernando. 

11:00 Popolo. 

18:00 Flussi Arnaldo, Giannina e Fabri-

zio. 

 

LUNEDÌ, 22 maggio, ore 18:00. S. RITA  

(La S. Messa sarà celebrata a S. Ange-

lo) 

Scopetta Anna; Consalvi Antonio; Ga-

sperini Derna. 

 

MARTEDÌ, 23 maggio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ, 24 maggio, ore 18:00. 

Adriano. 

 

GIOVEDÌ 25 maggio, ore 18:00.  

Vantaggi Primo (30° ann.). 

 

 

VENERDÌ 26 maggio, ore 18:00.  

Rossi Marcello e Brunati Edda.  

 

SABATO 27 maggio.  

15:30 BATTESIMO di Cucina Beatrice. 

18:00 Riccini Edilia e Danilo (5° ann.).  

 

Domenica 28 maggio.  

ASCENSIONE.  
09:00 Rossi Fabiola e Antonini Rosan-

na; Brilli Venusto, Orsini Iolanda. 

(Madonna della Solidarietà).  

11:00 Popolo. 

18:00 Cotozzoli Santina; Ligi Corrado e 

Laura. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Festa del MALATO di Unità Pastorale 

Domenica 21 maggio, ore 16:00 a Mon-

telaguardia. 

 

S. ROSARIO del Mese di Maggio 

In Chiesa: ogni sera, ore 17:30. 

Casa Lupetti: ogni sera, ore 21:00. 

Sala Edilia: ogni sera, ore 21:00. 

 

Incontro Genitori Prima Comunione 

Mercoledì 24 maggio, ore 21:00, nella 

Tensostruttura di Villa Pitignano. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Prima CONFESSIONE 

Venerdì 26 maggio, ore 15:00. 

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 26 maggio, ore 19:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 499,00 €; Uscite: 590,00 €. 

 

Funerali: 

Vantaggi Rina: 91,00 €. 

Gubinelli Luigi: 64,50 €. 
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6ª di pasqua 
 
At 8,5-8.14-17 - Imponeva-

no loro le mani e quelli rice-
vevano lo Spirito Santo. 

Dal Salmo 65 - Rit.: Accla-
mate Dio, voi tutti della ter-
ra. 

1Pt 3,15-18 - Messo a morte 
nella carne, ma reso vivo 
nello spirito. 

Gv 14,15-21 - Pregherò il Pa-
dre e vi darà un altro Pa-
ràclito. 

Gesù, consapevole che ormai sta per 
giungere la sua ora, vuole rendere meno 
doloroso il distacco dai suoi annunciando 
loro che va dal Padre non per lasciarli 
soli, ma per tornare ad essere presente 
in mezzo a loro in modo nuovo. La sua 
morte e risurrezione segnano il passag-
gio da una presenza visibile, ma esterio-
re, ad una presenza interiore. Questa 
presenza di salvezza sarà realizzata dallo 
Spirito Santo, dono del Padre, che rimar-
rà con i discepoli per sempre.  

Il mondo non lo può ricevere perché 
“non lo vede e non lo conosce”. Condi-
zione preliminare infatti è l’amore per il 
Cristo, espresso nella sequela e nell’os-
servanza dei suoi comandamenti. Solo 
allora egli si rende presente, si può ve-
dere, si può capire come sia in noi. Pos-
siede lo Spirito di Cristo solo chi accoglie 
e segue il suo messaggio.   

Amare Gesù è osservare la sua Paro-
la, il suo insegnamento, la sua promes-
sa. Amare è comunione e la comunio-
ne si realizza attraverso la parola sia tra 
gli uomini che nel mondo di Dio. La pro-
messa che Gesù ci fa è che questo amo-
re iniziale, radicato nella fede e nell’ob-
bedienza, giungerà a pienezza. Esso tro-
verà veramente ciò che cerca e crede, o 
meglio Colui che cerca e crede. Infatti 
Egli stesso si comunicherà, si farà perce-
pire. Egli “verrà” e il credente “vedrà” e 
“conoscerà”, farà esperienza di Dio. La 
sua fede diverrà amore, sicuro e felice 
anche in mezzo alle difficoltà. 
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 COSÌ HO RECUPERATO  
MIO FIGLIO 

Robert, il maggiore dei nostri tre 
ragazzi, aveva cominciato a chiudersi in 
se stesso e ad avere problemi di balbu-
zie. La diagnosi dello psicologo: man-
canza di un rapporto profondo col pa-
dre e come conseguenza un forte com-
plesso di inferiorità nei confronti miei e 
dei fratelli.  

A questo punto mi si sono aperti gli 
occhi: volevo far tanto per la società, in 
un impegno cristiano, e perdevo mio 
figlio!  

Da quel momento ho cominciato a 
dedicargli tutti i fine settimana. Usciva-
mo insieme, praticavamo dello sport, 
facevamo gite in barca, trascorrendo 
ore ed ore noi due soli. Mi sono dimen-
ticato completamente delle mie letture, 
dei miei studi. In barca a vela era lui ad 
insegnarmi le manovre da fare e a cor-
reggere i miei errori. Mi sono messo 
alla sua scuola, come allievo, senza 
pretese. Questo fatto ha valorizzato ai 
suoi occhi le sue stesse capacità, gli ha 
dato sicurezza e mi ha sentito vicino. 
Sono affiorati l’affetto e la stima: ci sia-
mo ritrovati. In breve tempo i disturbi 
di Robert sono diminuiti e quasi scom-
parsi. 

J. F. - Francia 
 
 
LA "FIESTA" CON LO STEREO 

Per molte circostanze negative, 
disgrazie, calamità naturali, abbiamo 
avuto difficoltà economiche e, tra le 
altre cose, perdemmo una Panda. Ero 
però certa che il Padre Celeste avesse il 
Suo piano e di conseguenza cercavo di 
infondere questa fiducia a mio marito e 
ai miei figli. 

Passarono circa due mesi nei quali 
ci trovammo a fronteggiare varie diffi-
coltà di carattere economico e non, e 
senza aver risolto il problema della 
macchina. Mio marito andava avanti tra 

alti e bassi; mio figlio, che con la Panda 
aveva perso una certa libertà di sposta-
mento e non aveva più lo stereo che 
aveva montato personalmente e a cui 
teneva tantissimo, era sempre più cupo 
e nervoso. 

Una mattina in cui mi sembrava di 
non riuscire a sollevare loro il morale, 
mi sentii invadere da un forte senso 
d'impotenza e pregai Dio di affrettarsi a 
completare quel suo misterioso disegno 
perché io potevo, con la Sua grazia e la 
vita di unità, mantenermi ancora salda, 
ma i miei figli? «Loro sono tanto giovani 
- dissi - e come una piantina appena 
spuntata può morire per una gelata 
troppo forte, così anche loro potrebbero 
perdere la fiducia nel Tuo amore. Fa' 
che non si sentano abbandonati da 
Te!». 

Quella sera stessa ricevetti una 
telefonata da un'amica che mi disse che 
aveva trovato una macchina per noi: 
era quella di suo fratello che, avendo 
ricevuto in dotazione dalla ditta una 
macchina nuova, saputo quanto ci era 
accaduto, aveva deciso d'accordo con 
sua moglie di regalare a noi la sua Fie-
sta. 

Il giorno in cui andammo a pren-
derla era proprio il compleanno di mio 
figlio e non so spiegare la sua espres-
sione di gioia nello scoprire che la mac-
china, oltre a essere di un colore che a 
lui piaceva moltissimo, era anche dota-
ta di antifurto e... stereo! 

Da quel momento ho visto il suo 
atteggiamento cambiare, mentre i no-
stri parenti, increduli, si commossero 
fino alle lacrime. Mia madre, che non 
ama parlare di cose celesti, mi disse: 
«Figlia mia, secondo me la Madonna vi 
tiene un occhio di riguardo». 

E.S. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 21 maggio.  
09:00 Pelosi Palmiro e Def. Fam. Pelosi 

e Sonaglia; Annita e Mario; Cal-
zuola Elisa 81° mese) e Passeri 
Ettore; Capparrucci Rina (10° 
ann.), Fornaci Sante, Antonietta 
e Moscioni Riccardo. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 

Lunedì 22 maggio. S. RITA. (Tenso) 
15:00 Preghiera e Benedizione Rose.  
20:30 S. Rosario e S. Messa con Bene-

dizione Rose. 
 
 
 

TRIDUO S. URBANO (Chiesa) 

• MARTEDÌ 23 maggio.  
20:30 S. Rosario e S. Messa (libera 

• MERCOLEDÌ 24 maggio. 
20:30 S. Rosario e S. Messa (libera) 

• GIOVEDÌ 25 maggio 
20:30 PROCESSIONE con S. Rosario 

e S. Messa (libera) 
 
 
VENERDÌ 26 maggio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
DOMENICA 28 maggio.  

ASCENSIONE.  
07:30 Calzola Gemma e Aderni Gino. 

(Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Festa del MALATO di  
Unità Pastorale 

Domenica 21 maggio, ore 16:00 a 
Montelaguardia. 

 
S. RITA 22 maggio (Tenso) 

15:00 Preghiera e Benedizione 
Rose 
20:30 S. Rosario, S. Messa con 
benedizione Rose. 

 
Incontro Genitori Prima Comu-
nione 

Mercoledì 24 maggio, ore 21:00 nel-
la Tensostruttura. 

 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte 
Felcino. 
 

Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 26 maggio, ore 19:00, a 
Ponte Felcino. 

 
Prima CONFESSIONE 

Sabato 27 maggio, ore 15:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


