
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 

Tucunan De Lazo (3° 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.  

 

 

LUNEDÌ, 3 luglio, ore 18:00.  

Antonio; Pucciarini Giorgio (3° mese); 

Angelo. 

 

MARTEDÌ, 4 luglio, ore 18:00.  

Rosignoli Giovanni e Zaira; Camilloni Al-

viero e Lina. 

 

MERCOLEDÌ, 5 luglio, ore 18:00. 

(libera). 

 

GIOVEDÌ 6 luglio, ore 18:00.  

18:00 Cacioli Alessandro e Giuseppina; 

Ligi Dante. 

24:00 Bellucci Giuseppe. 

 

VENERDÌ 7 luglio, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera 

e Gruppo P. Pio; Guerri Nello (1° ann.). 

 

SABATO 8 luglio. Ore 18:00. 

(libera).  

 

Domenica 9 luglio.  

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

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Domenica 2 luglio:  

Solenne TRASLAZIONE delle spoglie 

del Venerabile Servo di Dio VITTORIO 

TRANCANELLI dalla chiesa di Cene-

rente alla cappella dell’Ospedale di 

“Santa Maria della Misericordia”. Ore 

16:00-19:00. 
 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 

NOTTE BIANCA: 6 luglio 

S. Messa, ore 24:00, in Chiesa! 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 7 luglio, ore 17:00.  

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 731,00 €; Uscite: 3286,00 € 

(versamento tassa diocesana!). 

 

Matrimonio: 

Sorbi Emanuel e Siena Elena: domenica 

9 luglio, ore 11:30 ad Assisi. 

 

Cambio ORARIO  

SS. MESSE FESTIVE 

Nei mesi di luglio e agosto non celebre-

remo la S. Messa delle ore 9:00 (alla 

stessa ora c’è la Messa nella Tensostrut-

tura di Villa Pitignano!). Rimarrà in ora-

rio, invece, la celebrazione delle ore 

18:00 della domenica pomeriggio!  

 
Funerali: 

Martini Romana: 293,00 €. 
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13a T. Ordinario 
 
2Re 4,8-11.14-16a - Costui è 

un uomo di Dio, un santo, si 
fermi da noi. 

Dal Salmo 88 - Rit.: Canterò per 
sempre l’amore del Signore. 

Rm 6,3-4.8-11 - Per mezzo del 
battesimo siamo stati sepolti 
con lui: camminiamo in una 
vita nuova. 

Mt 10,37-42 - Chi non prende la 
croce non è degno di me. Chi 
accoglie voi, accoglie me. 

Inutile nascondercelo: le parole 
che abbiamo udito all’inizio del 
Vangelo di oggi ci lasciano un po’ 
perplessi... Anche se sono parole di 
Gesù. A meno che in realtà, dentro 
di noi, non le prendiamo sul serio; 
e ci accontentiamo di «sentirle» 
senza «ascoltarle» veramente. Op-
pure rifiutiamo di pensare che ci 
riguardino personalmente. Non cer-
chiamo di addomesticare queste 
parole. Non cerchiamo di disinne-
scare la loro carica esplosiva, di 
renderle innocue, dicendoci che le 
abbiamo già sentite, che sono modi 
di dire paradossali, frasi a effetto 
che non bisogna prendere alla let-
tera, ecc.  

Tutti noi (con qualche eccezione, 
forse...) ci siamo trovati ad essere 
cristiani senza farlo apposta: siamo 
«cristiani fin dalla nascita». Ma le 
parole di Gesù ci ricordano – e ne 
abbiamo bisogno – che essere cri-
stiani davvero non è soltanto un 
nome, una formalità anagrafica. E 
non è neppure soltanto una que-
stione di pratica religiosa.  

Essere cristiani vuol dire crede-
re in Cristo. E credere in Cristo 
vuol dire riconoscere in lui l’unico 
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 valore assoluto per l’esistenza. 
Senza concorrenti né compromessi 
possibili. Anche gli affetti più cari e 
più doverosi, di fronte a Cristo 
passano in seconda linea.  

La fede in Cristo non può rima-
nere «un aspetto» fra tanti altri 
della nostra vita; deve orientare e 
caratterizzare tutto il nostro mo-
do di pensare, di parlare, di agire.  

Probabilmente abbiamo troppa 
paura di «perdere la nostra vita» 
se diamo retta fino in fondo all’in-
segnamento del Vangelo. Siamo 
troppo preoccupati di «trovare la 
nostra vita» – cioè di realizzare 
noi stessi, di goderci l’esistenza – 
nella ricerca del benessere, della 
tranquillità, della ricchezza, del 
piacere... Dobbiamo riconoscerlo 
onestamente: siamo un po’ tutti 
«gente di poca fede». Ci manca il 
coraggio di fidarci fino in fondo 
della parola di Gesù. E più di una 
volta, all’atto pratico, di fatto dia-
mo la preferenza ad altri, o ad al-
tre cose, rispetto a Cristo e ai suoi 
insegnamenti.  

Realisticamente (e senza far 
l’esame di coscienza ad altri... ) 
potremmo rileggere e riascoltare 
le parole di Gesù, per esempio co-
sì:  
– Chi ama i soldi più di me, non è 
degno di me... 
– Chi ama la carriera più di me, 
non è degno di me... 
– Chi cerca l’interesse più della 
giustizia, dell’onestà, della verità, 
non è degno di me... 

E così via.  
E, su questa strada, tutti ab-

biamo ancora bisogno di con-
versione, per trovare davvero in 
Gesù Cristo la nostra pace e la no-
stra gioia. (elledici.com) 
 
 
NON HO NEANCHE UN EURO 

Era il 17 del mese. Stavamo 
uscendo per andare ad un incon-
tro in un'altra città, quando una 
telefonata ha ritardato la nostra 
partenza: era il padre di una fami-
glia numerosa, caduta repentina-
mente nell'indigenza: «Non ho 
neanche un euro per comperare il 
latte all'ultimo neonato di pochi 
mesi». 

La cifra che chiedeva era ab-
bastanza consistente. Ci siamo 
guardati un attimo e senza esita-
zione abbiamo deciso di dare a 
Gesù, in quei prossimi, tutto quan-
to avevamo da parte per le neces-
sità del mese. In autostrada poi 
abbiamo dovuto raccogliere tutte 
le monetine che potevamo avere 
in fondo alle tasche per pagare il 
pedaggio. Siamo arrivati a desti-
nazione senza più un soldo. 

Terminato l'incontro alcuni ci 
hanno riempito la macchina di 
ogni ben di Dio. Dopo di allora 
questo è avvenuto tutti i giorni, 
fino alla fine del mese, quando 
sono arrivati gli stipendi! 
D.C. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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

Borgioni Azelio e Bianchi Emilia; 
Def. Fam. Gobbi e Marchetti; Co-
niugi Taffini Antonio, Costa giu-
seppina, Ganovelli Luigi. 
(Tenso). 

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

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 4 luglio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
 
VENERDÌ 7 luglio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
Sabato 8 luglio. Ore 18:00. (Chiesa). 

50° di MATRIMONIO di Gobbi Fran-
cesco e Marchetti Valeria.  

 
DOMENICA 9 luglio.  

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 

nei 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. 

Domenica 2 luglio: Solenne 
traslazione delle spoglie del 
Venerabile Servo di Dio Vitto-
rio Trancanelli dalla chiesa di 
Cenerente alla cappella dell’O-
spedale di “Santa Maria della 
Misericordia”. Ore 16:00-
19:00. 
 
Adorazione eucaristica 

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

 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE  

Nei mesi di luglio e agosto non 
celebreremo la S. Messa del-
le ore 11:00 (alla stessa ora c’è 
la Messa a Ponte Felcino!). Ri-

marrà in orario, invece, la ce-
lebrazione delle ore 09:00 
della domenica mattina, nel-
la Tensostruttura!  

 
FUNERALI: 

Pascolini Ludmila: 59,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


