
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 17 giugno. Ore 18:00. 

Marchesi Alessia; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani; Giuseppe, 

Leopoldo e Emma.  

 

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. 

 

LUNEDÌ, 19 giugno, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Zuccacci Vera e Billi 

Rolando. 

 

MARTEDÌ, 20 giugno, ore 18:00.  

Otello e Vera, Vito; Enrica; Fiorucci Ar-

mando e Franco. 

 

MERCOLEDÌ, 21 giugno, ore 18:00. 

Biscarini Margherita; Fernando; Barlozzo 

Luigi e Def. Fam.; Marconi Amelio. 

 

GIOVEDÌ 22 giugno, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 23 giugno, ore 18:00. S. CUO-

RE di GESÙ. Dalle Suore!!! 

In ringraziamento al S. Cuore; Adriano; 

Bianconi Bruno.  

 

SABATO 24 giugno. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Allegrucci 

Ersilio, Maria Luisa e Rossi Domenico 

Onelia e Francesco.  

 

Domenica 25 giugno.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo 

 BATTESIMO di Alunni Giulio. 

18:00 Maiettini Nazzareno, Celeste, 

Marcello e Gilda.  

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 finestre!!! 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 779,00 €; Uscite: 691,00 €. 

 

Pro Oratorio "Maggio" 

da RID        €    20.00 

da Libretti    €  530.00 

 

Matrimonio: 

Tosti Moreno e Sirbu Tatiana: sabato 17 

giugno, ore 17:00 a Montescosso. 

 

Funerali: 

Madini Angelo: 42,00€. 

Oricalchi Giovanni: 42,00€. 

Papa Mario: 88,00 €. 

Beati Lucia: 85,50 €; Fiori della Carità: 

10,00 €. 
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Corpus Domini 
 
Dt 8,2-3.14b-16a - Ti ha nutrito 

di un cibo che tu non conosce-
vi e che i tuoi padri non aveva-
no mai conosciuto. 

Dal Salmo 147 - Rit.: Loda il 
Signore, Gerusalemme. 

1Cor 10,16-17 - Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo. 

Gv 6,51-58 - La mia carne è ve-
ro cibo, e il mio sangue vera 
bevanda. 

Corpo e sangue 
Una domenica per riflettere su 

chi è Dio. 
Una domenica per riflettere su 

cosa facciamo ogni domenica. 
Abbiamo bisogno di molto Spiri-

to Santo per capire, per non banaliz-
zare, per lasciarci convertire. Molto. 

Perché il cuore della presenza di 
Cristo, quella doppia mensa della Pa-
rola e dell'eucarestia, l'incontro gioio-
so col risorto che faceva dire ai primi 
martiri di Abitene: non possiamo non 
celebrare il giorno del Signore. 

L'inizio della settimana, il pane 
del cammino, la cena del Signore 
ripetuta con fedeltà in obbedienza 
dai primi secoli, oggi è diventata, 
quando va bene, stanca abitudine, 
reiterata cerimonia, perdendo il sen-
so dell'incontro con Dio, la consape-
volezza dell'immensa fortuna che ab-
biamo nell'avere in mezzo a noi la 
presenza stessa del Signore che si fa 
pane spezzato, che si dona. 

Cosa ci è successo? Perché è 
così difficile partecipare ad una cele-
brazione in cui si respiri la fede? Per-
ché i nostri preti, invece di parlare 
della Parola, ci inondano di inutili pa-
role e di astratti concetti teologici, o 
giocano a fare gli intrattenitori sim-
paticoni? Perché le persone che ab-
biamo intorno, troppo spesso, sono 
solo degli anonimi spettatori con i 
quali non abbiamo nulla da spartire? 
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 Oggi è giorno per tornare 
all'essenziale, per ridire la fede 
della Chiesa: noi crediamo nella 
presenza di Cristo in mezzo alla sua 
comunità, nel segno efficace 
dell'eucarestia, nella Parola che rie-
cheggia nei nostri cuori. 

Ecco cos'è l'eucarestia. 
Non è un problema di lingua o 

di rito, ma di fede. 
Certo: sarebbe cento volte me-

glio se le nostre assemblee fossero 
più accoglienti, cantassero canti più 
belli e intonati, e se le nostre chiese 
fossero davvero luoghi ospitali che 
invitano ad alzare lo sguardo. 

Ma è inutile illudersi: quello 
che ancora manca alle nostre litur-
gie è la certezza che il Signore si 
rende presente. 

Manca la fede.  
(Paolo Curtaz,  2014)  

 
 
ERA CLANDESTINO 

Avevo assunto Dominic del Ma-
rocco, da quattro anni clandestino 
in Italia. Questo lavoro gli avrebbe 
dato la possibilità di chiedere il per-
messo di soggiorno e di mettersi in 
regola. In attesa di una sistemazio-
ne definitiva è stato deciso, d’accor-
do con i figli, che venisse tempora-
neamente ad abitare da noi. La sua 
presenza in casa ci ha aperto oriz-
zonti nuovi. Ci racconta della sua 
gente, delle sue tradizioni, della sua 
casa, delle distese di prati, dei suoi 
cavalli… Si parla anche di Allah e di 
ciò che di buono e giusto accumuna 
tutti gli uomini. È proprio vero che 
la conoscenza profonda, l’accoglien-
za sincera fanno crollare muri seco-
lari di paura e sospetto. 

C. A. - Italia 
 
LA BUSTA DI VERDURA 

Quasi tutte le ore del pomerig-

gio erano trascorse in contrasti e 
battibecchi tra i miei due figli più 
piccoli. L'oggetto di tutte queste 
difficoltà era la bicicletta di Veroni-
ca, che Giovanni voleva a tutti i co-
sti. Le aveva tentate tutte: prima la 
richiesta gentile, poi le maniere for-
ti, proposte di scambi di "merce" 
dando qualcosa di suo..., ma inutil-
mente. 

In vari modi ero stata sul punto 
di intervenire, ma poi ogni volta ho 
deciso di aspettare per dar loro mo-
do di risolversi da soli. Ma come - 
pensavo -, se abbiamo sempre cer-
cato in famiglia di far vivere ai no-
stri figli la comunione piena di tutto: 
gioie, difficoltà, cose... E ora, per un 
giro in bici, sembra crollare ogni 
cosa?! 

È suonato il campanello ed è 
arrivato un nostro amico. «Ti ho 
portato questa busta di verdura», e 
senza aggiungere altro se ne è an-
dato. Mi sono messa in cucina a pu-
lire la verdura. 

Dopo alcuni minuti arriva Vero-
nica, sempre con la bici prudente-
mente vicina. Mi gironzola intorno. 
«Ma perché l'ha data a noi quella 
verdura e non l'ha tenuta lui?». 
«Vedi - le dico -, tra noi famiglie 
cerchiamo di mettere in pratica l'a-
more scambievole, quello che Gesù 
insegna. Questa verdura poteva 
servire anche a loro, ma hanno pen-
sato a noi…».Veronica ascolta at-
tenta e dopo un po' esce e conse-
gna la bici a Giovanni. 

Tutte le sue resistenze sono 
cadute di fronte a quella busta di 
verdura. L.R. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 18 giugno.  
CORPUS DOMINI.  

09:00 Nizzi Rino (10° ann.) e Def. Fam. 
Nizzi e Cecchetti; Calisti Franco e 
Teresa. (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. 

 
 
 
 
MARTEDÌ 20 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
VENERDÌ 23 giugno. FESTA S. CUO-
RE, Ore 18:00. (dalle Suore!!!).. 

(libera).  

 
DOMENICA 25 giugno. CORPUS DO-
MINI.  

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

 
 

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: da Ponte Felci-
no alla Tensostruttura, 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 comu-
nione (con le vestine!) 
Esporre drappi colorati alle fi-
nestre!!! 

 
Adorazione eucaristica 

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

VENERDÌ 23 giugno.  
FESTA S. CUORE, Ore 18:00. 
(dalle Suore!!!). 

 

Pro Oratorio "Maggio" 
da RID        €    20.00 
da Libretti    €  530.00 

AVVISI - Villa Pitignano  


