
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 giugno. Ore 18:00. 

Bolli Maria Grazia (2° ann.); Biscarini Au-

relio (1° mese).  

 

Domenica 4 giugno.  

PENTECOSTE.  
09:00 Duranti Giuseppe, Tonti Attilio e 

Pieragostini Maria; Angelo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bruni Antonio e Lina. 

 

LUNEDÌ, 5 giugno, ore 18:00.  

Merciaro Cristina; Medesta, Vincenzo ed 

Elisa; Barbetti Maria Pia (10° giorno). 

 

MARTEDÌ, 6 giugno, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ, 7 giugno, ore 18:00. 

Cacioli Alessandro e Giuseppina. 

 

GIOVEDÌ 8 giugno, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 9 giugno, ore 18:00.  

Rosi Vittorio.  

 

SABATO 10 giugno. Ore 18:00. 

Milletti Giovanni (2° anno); Milletti Rober-

to; Rossi Paola.  

 

Domenica 11 giugno.  

SS. TRINITÀ.  
09:00 Crucianelli Giancarlo.  

11:00 PRIMA COMUNIONE. Popolo. 

 BATTESIMO di Allegrucci Edoar-

do. 

18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Ritiro PRIMA COMUNIONE 

Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 

giugno, dalle 15:30 alle 17:30 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

CONFESSIONI  

Genitori di Prima Comunione 

Venerdì 9 giugno, ore 21:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 769,00 €; Uscite: 1.004,00 

€. 
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PENTECOSTE 
 
At 2,1-11 - Tutti furono colmati 

di Spirito Santo e cominciarono 
a parlare. 

Dal Salmo 103 - Rit.: Manda il 
tuo Spirito, Signore, a rinnova-
re la terra. 

1Cor 12,3b-7.12-13 - Noi tutti 
siamo stati battezzati median-
te un solo Spirito in un solo 
corpo. 

Gv 20,19-23 - Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando 
voi. 

La Pentecoste ci invita a prende-
re coscienza del dono dello Spirito 
Santo, ricevuto con il Battesimo: lo 
Spirito di Cristo, lo Spirito di libe-
razione del mondo dal peccato, per-
ché la salvezza cominci già oggi nel 
nostro mondo.  

I discepoli hanno il compito di es-
sere i suoi inviati, come Lui lo era del 
Padre. Come Gesù non si ritira da-
vanti a nessun dramma e non cono-
sce “porte chiuse”, ma porta ovun-
que pace e gioia, così i discepoli non 
devono rassegnarsi di fronte ad alcu-
na situazione di peccato, ma devono 
far di tutto per realizzare la promo-
zione e la liberazione umana.  

Il discepolo non ha nulla da inven-
tare, da improvvisare: deve sempli-
cemente restare fedele, applicare 
alle diverse situazioni di vita il vange-
lo di Cristo. Se Gesù ci affida una 
missione ci comunica anche le doti e 
i mezzi necessari e le forze per rea-
lizzarla; per questo trasmette ai suoi 
lo Spirito Santo. Sarà Lui a guidarli 
nella comprensione dell’insegnamen-
to di Gesù e a fortificarli nel compito 
di testimonianza.  

Come è importante allora impara-
re ad ascoltare la “sua voce”, lasciar-
si guidare da Lui, trovare in Lui la 
forza per riprendere quotidianamente 
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 il cammino!  
 

BATTESIMO 
Poiché assieme alla nostra bam-

bina sarebbe stato battezzato anche 
il neonato di una famiglia dello Sri 
Lanka, ci è venuta l’idea di condivi-
dere con i suoi genitori la festa che 
stavamo pensando per la nostra 
Francesca. Così abbiamo addobbato 
il salone della parrocchia con un 
grande striscione: “Benvenuti, Janet 
Yvan e Francesca”. Dopo il battesi-
mo abbiamo invitato questa famiglia 
e gli altri parenti a far festa con noi. 
Per loro è stata una grande sorpre-
sa e una grande gioia. Hanno accet-
tato con entusiasmo ed erano molto 
grati. La festa è stata semplice, 
spontanea, vissuta con commozio-
ne.  

Questa famiglia sta passando un 
momento non facile dal punto di 
vista economico, ma per noi la di-
gnità con la quale lo vivono ci è di 
grande lezione. Costatiamo che ciò 
che conta è il potersi dimostrare 
fratelli, e questa è un bene che vale 
molto di più anche dell’aiuto econo-
mico. Siamo noi a dover ringraziare 
questa famigliola che ci dà l’occasio-
ne di allargare la nostra stessa fa-
miglia. 

F. M. - Italia 
 

STARE ALLE CONDIZIONI 
Bisogna stare alle condizioni! 
Qualcuno tra la folla numerosa 

che seguiva Gesù può essersi intru-
folato per motivi suoi, forse incurio-
sito, forse in attesa di come sareb-
bero andate le cose, o per rendersi 
conto se conveniva stare con Gesù: 
Gesù lo sa e mette le condizioni: 

“Se uno viene a me e non mi ama 
più…”. 

Trasferiamo questa esigenza nel 
mondo degli adolescenti, quelli delle 
nostre famiglie di tradizione cristia-
na: sono  battezzati, hanno fre-
quentato il catechismo, sono stati 
ammessi ai Sacramenti fino alla 
Cresima, e ora? La maggioranza di 
loro non sta alle condizioni, si po-
trebbe dire che sono stati educati in 
tutto, hanno imparato l’alfabeto cri-
stiano, ma non sono stati preparati 
a incontrarsi con una persona 
che li ama. Si è creato un distacco 
tra cultura-teoria e vita. 

Oggi si cerca di superare questa 
difficoltà con l’Iniziazione Cristiana: i 
ragazzi insieme ai genitori compiono 
un cammino che li conduca a cono-
scere Gesù Figlio di Dio, le verità 
della fede, e a vivere come insegna 
il Vangelo, lungo la strada del dono 
fino alla Passione e Risurrezione.  Si 
tratta in fondo di coniugare fede 
e vita. Ricordiamo la porta stretta, 
l’ultimo posto così come: “amare 
Dio al di sopra degli affetti e dei 
propri averi”. 

Amare Dio richiede il “vuoto” di 
tutto ciò che è facile: è facile segui-
re gli affetti, è facile possedere le 
cose… L’arte di amare richiede il 
vuoto, domanda di saper perdere. 
Dio non è ricco di se stesso, non 
possiede il mondo, non è padrone 
del mondo; Dio è solo pieno di amo-
re; noi dobbiamo entrare in questo 
amore. Se vogliamo seguire Gesù, 
amiamo in piena libertà. 

“Chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo!”. 

G. Battista C. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 4 giugno.  

PENTECOSTE.  
09:00 Ercoli Mariano, Silvano, Adriana, 

Stincardini Annita e Tiberi Gior-
gio; Bianchi Lorenzo e Def. Fam. 
(Tenso). 

10:30 PRIMA COMUNIONE. Popolo. 
(Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 6 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Giappesi Antonio e Def. Fam. 
 
 
VENERDÌ 9 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 4 giugno.  

SS. TRINITÀ.  
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Verzini Andrea. 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Incontro CONFRATERNITE 
Lunedì 5 giugno, ore 19:30. 

 
Adorazione eucaristica 

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

FUNERALI: 
Fattorini Rina: 59,80 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


