
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 giugno. Ore 18:00. 

Milletti Giovanni (2° ann.); Milletti Rober-

to (1° ann.); Rossi Paola; Pannacci Ga-

liano; Patiti Alfredo (3° ann.).  

BATTESIMO di Trampolini Monica. 

 

Domenica 11 giugno. SS. TRINITÀ.  

09:00 Crucianelli Giancarlo.  

11:00 PRIMA COMUNIONE. Popolo. 

 BATTESIMO di Allegrucci Edoar-

do. 

18:00 Fiorelli Ernesto, Maria, Alberto e 

Mafalda; Vantaggi Rina. 

 

LUNEDÌ, 12 giugno, ore 18:00. Dalle 

SUORE!! 

Def. Bombardamento 1943 (Bocchini 

Terzilio; Camilloni Claudio; Falchetti Ma-

ria; Fiorucci Alfredo; Gigliarelli Vera; 

Mannocci Arsenia; Mastrodicasa Lavinia; 

Miccioni Giuseppa; Panfili Marcello; Pao-

letti Enrico; Paoletti Francesco; Pasticci 

Mario; Puletti Gino; Renzi Pietro; Rossi 

Alceste; Scardazzi Guglielmo; Staccioli 

Elda; Vicarelli Olinto). 

 

MARTEDÌ, 13 giugno, ore 18:00.  

Garofanini Renato, Luigi, Gina e Giovan-

ni. 

MERCOLEDÌ, 14 giugno, ore 18:00. 

(libera). 

GIOVEDÌ 15 giugno, ore 18:00.  

Mastrodicasa Domi; Valiani Elisabetta e 

Leopoldo; Barbetta Amedeo e Lucia. 

VENERDÌ 16 giugno, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Pacifici Cesare; Battista Pasquale.  

 

SABATO 17 giugno. Ore 18:00. 

Marchesi Alessia; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani.  

 

Domenica 18 giugno.  

CORPUS DOMINI.  
09:00 Canonico Danilo.  

11:00 S. Messa SOSPESA!!! 

18:00 Moretti Artemio e Concetta. La S. 

Messa sarà seguita dalla PRO-

CESSIONE EUCARISTICA, fino 

alla Tensostruttura di Villa Pitigna-

no. 

AVVISI - Ponte Felcino 
CORPUS DOMINI: 18 giugno 

PROCESSIONE: dopo la S. Messa 

delle ore 18:00. 

Sospese le SS. Messe delle ore 

11:00!!! (Sia a Ponte che a Villa!!) 

Invitati Bambini Prima comunione 

(con le vestine!) 

Esporre drappi colorati alle fine-

stre!!! 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

dalle SUORE 

Venerdì 16 giugno, ore 21:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 769,00 €; Uscite: 1.004,00 

€. 

 

Matrimonio: 

Tosti Moreno e Sirbu Tatiana: saba-

to 17 giugno, ore 17:00 a Monte-

scosso. 
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SS. Trinità 
 
Es 34,4b-6.8-9 - Signore, Si-

gnore, Dio misericordioso e 
pietoso. 

Dn 3,52-56 - Rit.: A te la lode e 
la gloria nei secoli! 

2 Cor 13,11-13 - La grazia di 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo. 

Gv 3,16-18 - Dio ha mandato il 
Figlio suo perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. 

La più grande rivelazione di Dio 
al mondo è avvenuta in Cristo.  

Gesù è il nuovo “monte” dell’in-
contro con Dio, la definitiva e supre-
ma parola che ci è stata rivolta 
dall’alto. Dio non abita più nella 
“nube”, ma nel Figlio unigenito, per-
ché “chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna”. Se 
Dio entra nel mondo lo fa non “per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato”. La sua è una 
venuta di salvezza che ci rende par-
tecipi della sua vita, del suo amo-
re, della sua forza, della sua luce, 
della sua comunione. Dio infatti “ha 
tanto amato il mondo” e questo 
amore è dono di suo Figlio.  

Dio sa che il mondo non può con-
vertirsi finché non conosce l’amore di 
Dio. E allora, ancora una volta, Dio si 
rivolge all’uomo con la sua parola, il 
Verbo fatto carne: venendo tra noi ci 
aiuta a riscoprire la grandezza del 
creato, mostra a ciascuno di noi che 
siamo immagine di Dio, che in Lui 
siamo figli. Accogliere Gesù è impa-
rare a fare come Lui.  

Quello che darà senso pieno alla 
nostra vita sarà la capacità di ama-
re. Anche per noi amare significa 
dare, essere dono. Con quello che 
si è innanzitutto e con quello che si 
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 ha: le nostre capacità, il nostro 
tempo, le nostre doti, la nostra sen-
sibilità, la nostra storia.  

 
“L’AMORE DI CRISTO CI SOSPIN-
GE” 

Ci sono tanti, tanti motivi per cui 
dovrei rinunciare all’impegno che ho 
preso di essere catechista nell’Iniziazio-
ne Cristiana dei bambini: la fatica che 
faccio per riuscire a conciliarlo con gli 
altri impegni che ho: la famiglia, il lavo-
ro. La difficoltà nel preparami perché 
tante cose non le so neppure io. La 
difficoltà che ho nell’esprimermi con i 
bambini e la consapevolezza che molte 
volte quello che cerco di trasmettere 
proprio non arriva. Il senso di inade-
guatezza che ne deriva. L’indifferenza 
di alcuni genitori. Le incomprensioni e i 
musi lunghi a casa perché «... non ti 
sembra di aver già abbastanza robe da 
fare...pure questa!!!...». Qualche ironia 
in giro che da fastidio.  Ma soprattutto 
la mia storia personale che so non es-
sere proprio adeguata a questo ruolo... 
Sono tanti i dubbi e le domande che mi 
faccio in questo periodo. Ma adesso che 
ho sentito il calore, l’amore e la pace 
che conoscere Gesù mi ha dato, adesso 
che ho imparato che mi ama per quella 
che sono... adesso che ho incontrato, 
grazie a Lui, delle persone con cui mi 
sento davvero in fraternità... come fac-
cio a non cercare di farlo conoscere ai 
bambini? È Lui che mi spinge? Penso.... 
spero di si! 

L. - Italia 
 
IL VOLTO DI UN UOMO 

Ho scelto di fare il medico perché 
mi sentivo portata a mettermi al servi-
zio dell'umanità che soffre. 

Nella clinica dove sono anestesista 
era previsto un intervento di amputa-
zione a un uomo che seppi subito esse-
re un tipo difficile da accostare. I colle-

ghi mi avvertono che è un paziente tut-
to pieno di croste e maleodorante. For-
se sarebbe stato meglio che io avessi 
dato parere sfavorevole all'intervento 
perché, dicevano, «non sembra nean-
che un uomo!». 

Mi dico che innanzitutto devo ve-
derlo e poi decidere. Mi portano il pa-
ziente. Un tuffo al cuore. I colleghi ave-
vano proprio ragione: non sembrava 
neanche un uomo! Sentivo la mia impo-
tenza e una sorta di agitazione... «Da 
dove comincio? Cosa gli faccio? E le 
vene? Lo rimando in camera? Sì, lo ri-
mando in camera: è un bene per tutti». 
Però mi ricordo della mia scelta di Dio 
Amore. «Non è forse questo paziente 
come Gesù sofferente, abbandonato, 
umiliato, disprezzato, rifiutato perfino 
da chi deve curarlo? E allora?». 

Decido per l'intervento. Vedo la 
sorpresa di tutti e questo mi dà strana-
mente più coraggio. Mi affido allo Spiri-
to Santo perché sia Lui a guidarmi: mi 
accingo a prendere la vena, certa che 
avrei trovato subito difficoltà. Provo. 
Con mia meraviglia riesco a prenderla e 
a incannularla. Era proprio una grossa 
vena che poi, ho saputo, è stata usata 
nei giorni successivi per la terapia. Va-
do avanti. Sento che in quel momento 
devo solo dare amore a quel paziente 
già così provato. Mi faccio portare dagli 
infermieri delle garze bagnate in acqua 
tiepida e comincio a pulire il viso del 
paziente. Pian piano gli libero gli occhi, 
vedo gradatamente riaffiorare il viso. È 
una gioia immensa! 

Il personale della clinica è rimasto 
sorpreso nel riscoprire il volto di un uo-
mo! 

L.D.L. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 11 giugno. SS. TRINITÀ.  
09:00 Cecili Emilio; Savignani Maria; 

Gubbiotti Romano. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Verzini Andrea. 

 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 13 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
 
VENERDÌ 16 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 

 
DOMENICA 18 giugno.  

CORPUS DOMINI.  
09:00 Nizzi Rino (10° ann.) e Def. Fam. 

Nizzi e Cecchetti. (Tenso). 
11:00 S. Messa sospesa per favorire 

la partecipazione alla PROCES-
SIONE EUCARISTICA che si 
svolgerà nel pomeriggio, parten-
do dalla Chiesa di Ponte Felcino, 
fino alla Tensostruttura. 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CORPUS DOMINI: 18 giugno 
PROCESSIONE: dopo la S. Messa 
delle ore 18:00. 
Sospese le SS. Messe delle ore 
11:00!!! (Sia a Ponte che a Vil-
la!!) 
Invitati Bambini Prima comunio-
ne (con le vestine!) 
Esporre drappi colorati alle fi-
nestre!!! 

 
Adorazione eucaristica 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 

dalle SUORE 

Venerdì 16 giugno, ore 21:00. 

 
FUNERALI: 

Grelli Fernando: 253,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


