
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Monni Giancarlo e Mirella; Bartoc-

cini Settimio e Ida.  

11:00 Popolo 

 BATTESIMO di Alunni Giulio. 

18:00 Maiettini Nazzareno, Celeste, 

Marcello e Gilda.  

 

LUNEDÌ, 26 giugno, ore 18:00.  

Barbarossa Ugo. 

 

MARTEDÌ, 27 giugno, ore 18:00.  

Rosi Enzo; Verducci Luigi e Aldina; Pitta-

vini Olga, Fantilio e Genitori; Borgioni 

Eudemio, Alfredo e Dina. 

 

MERCOLEDÌ, 28 giugno, ore 18:00. 

Guercini Enrico e Tosti Settimio; Bravi 

Alberto; Def. Fm. Borelli; Pampanini 

Paolo e Alberto; Cotozzoli Santina (1° 

ann.). 

 

GIOVEDÌ 29 giugno, ore 18:00.  

Bovini Pietro; Lucentini Luciana; Dalloro 

Luigi; Adalgisa; Stefano (1° ann.). 

 

VENERDÌ 30 giugno, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio.  

 

SABATO 1 luglio. Ore 18:00. 

Cicognola Ivo (10° ann.); Grelli Fernando 

(1° mese); Renga Enrico e Traversa Giu-

seppina; Cappannelli Maria; Ambrosi 

Giuseppa (20° ann.); Olimpia Antonia 

Tucuman De Lazo (1° ann.).  

 

Domenica 2 luglio.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei me-

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Simonucci Guendalina; Bazzarri 

Lorenzo; Garofanini Venanzio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Caritas parrocchiale 

Lunedì 26 giugno, ore 18:45. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 30 giugno, ore 19:00.  

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 779,00 €; Uscite: 691,00 €. 

 

Pro Oratorio "Maggio" 

da RID        €    20.00 

da Libretti    €  530.00 

 

Cambio ORARIO  

SS. MESSE FESTIVE 

Nei mesi di luglio e agosto non cele-

breremo la S. Messa delle ore 9:00 

(alla stessa ora c’è la Messa nella 

Tensostruttura di Villa Pitignano!). 

Rimarrà in orario, invece, la celebra-

zione delle ore 18:00 della domeni-

ca pomeriggio!  

 

Funerali: 

Cecconi Giuliano: 88,00 €. 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

12a T. Ordinario 
 
Ger 20,10-13 - Ha liberato la vita 

del povero dalle mani dei mal-
fattori.  

Dal Salmo 68 - Rit.: Nella tua 
grande bontà rispondimi, o 
Dio.  

Rm 5,12-15 - Il dono di grazia 
non è come la caduta. 

Mt 10,26-33 - Non abbiate pau-
ra di quelli che uccidono il cor-
po. 

Gesù invita ripetutamente i 
suoi a non temere. Innanzitutto 
perché valgono molto di più tutte 
le piccole cose per le quali il Pa-
dre mostra accurato interesse. In 
secondo luogo perché nessun uo-
mo ha il potere di privarli della 
vita ricevuta dalla Parola. In terzo 
luogo perché il Regno di Dio, 
qualunque siano le difficoltà in-
contrate, è destinato ad essere 
proclamato ovunque e a giungere 
al suo compimento.  

L’alternativa cristiana al potere 
della paura si chiama fiducia in 
Dio. Siamo nelle sue mani, nelle 
mani di un Padre provvidente, di 
Colui che ha pieno e autentico po-
tere sull’uomo, che si è rivelato 
nella storia come potenza salvifi-
ca, che libera la vita del povero 
dalle mani dei malfattori (Ger 
20,13).  

I discepoli di Gesù potrebbero 
essere intimoriti a causa dell’an-
nuncio aperto della Parola del 
Maestro. Il Vangelo infatti non 
lascia indifferente nessuno poiché 
è salvezza per chi ha fede e 
condanna per chi lo rifiuta.  
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 Gesù dice anche il motivo del 
non aver paura. Perché gli uomi-
ni non decidono della vita e della 
sorte dei discepoli del Signore; 
mai possono spezzare la comu-
nione con Dio al quale appartie-
ne la destinazione definitiva e 
compiuta di un’esistenza. Chi 
predica il vangelo è custodito dal 
Signore. Questa pagina è quindi 
un invito alla confidenza e all’ab-
bandono fiducioso alle mani e 
al cuore di Dio, che per ciascuno 
è Padre: possiamo fidarci e affi-
darci alla sua presenza onnipo-
tente e provvida.  

 
 

TUTTO È GRANDE PER CHI È 
NELL’AMORE 

Alla guida della mia auto com-
batto contro l’aggressività che affio-
ra in me e negli altri mettendomi in 
condizione di fare il primo passo; è 
incredibile, quando agevolo o rinun-
cio al mio diritto di precedenza, mi 
accorgo che immancabilmente, 
all’incrocio successivo, l’anonimo 
fruitore della mia attenzione fa lo 
stesso con qualcun altro… Se mi 
comporto in modo opposto, aumen-
ta invece l’aggressività. 

Un sabato, dopo aver accompa-
gnato a scuola mio figlio, ero entra-
ta in chiesa per una breve preghiera 
sedendomi all’ultimo banco. Ad un 
tratto, nella chiesa deserta, entra 
una persona che, avvicinatasi a me, 
mi strappa la borsa poggiata sulle 
gambe e fugge via. Il panico: mio 
marito era in Spagna per lavoro e 
senza chiavi non sarei potuta rien-

trare a casa… Avevo in borsa anche 
tutti i documenti… In uno slancio 
istintivo mi precipito fuori dalla chie-
sa, mentre lo scippatore accendeva 
la sua moto per fuggire. Mi sono 
aggrappata al suo braccio, pregan-
dolo di lasciarmi le chiavi e i docu-
menti… Mi ha trascinata un po’ fa-
cendomi cadere e poi è riuscito a 
fuggire. 

Una giovane coppia che aveva 
assistito alla scena si è subito avvi-
cinata per aiutarmi. Lui, medico, 
verificato che avevo solo delle con-
tusioni, ha inveito contro lo scippa-
tore con durezza: “Tanto questi pri-
ma o poi muoiono tutti; L’Aids fa 
giustizia”. A queste parole, che mi 
hanno fatto male più dei lividi, ho 
risposto con tutto l’amore possibile: 
a me sembrava un povero disgra-
ziato che chissà quali situazioni 
drammatiche potevano averlo spin-
to a quel gesto disperato. La rabbia 
del mio soccorritore è svanita e mi 
ha dato ragione. 

Mentre andavo via, riflettendo 
che solo l’amore può vincere sul 
male e sull’odio, interrompendo la 
catena di situazioni negative, poco 
più avanti ritrovo la mia borsa get-
tata sul lato della strada: dentro 
c’era l’intero contenuto e anche i 
soldi. Nulla è piccolo di ciò che è 
fatto per amore… 

C. L.

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 25 giugno.  

09:00 Pelosi Mario e Figli; Def. Fam. 
Bianchi e Franchini e Anime SS. 
Del Purgatorio. (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 27 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

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

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 2 luglio.  
09:00 Aderni Ugo (9° ann.); Def. Fam. 

Borgioni Azelio e Bianchi Emilia; 
Def. Fam. Gobbi e Marchetti. 
(Tenso). 

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 
nel mesi di luglio e agosto! 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

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

Preparazione Battesimi 
Venerdì 30 giugno, ore 19:00.  
 
 

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

 
 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE  

Nei mesi di luglio e agosto non 
celebreremo la S. Messa 
delle ore 11:00 (alla stessa 
ora c’è la Messa a Ponte Felci-
no!).  

Rimarrà in orario, invece, la 
celebrazione delle ore 
09:00 della domenica mat-
tina, nella Tensostruttura!  

AVVISI - Villa Pitignano  


