
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 15 luglio. Ore 18:00. 

Marsilio e Maria; Martinelli Umberto; Gu-

stinelli Giovanni; Mezzanotte Orsola; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

 

Domenica 16 luglio.  

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

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Lupattelli Maria (1° mese); Tosti 

Luigi.  

 

LUNEDÌ, 17 luglio, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Argentina e Def. Fam. 

 

MARTEDÌ, 18 luglio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ, 19 luglio, ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Pelliccia Dario, Dina; 

Moroncini Francesco e Anna Maria. 

 

GIOVEDÌ 20 luglio, ore 18:00.  

Canonico Danilo; Enrica; Canori Alberti-

na; Pierotti Elena. 

 

VENERDÌ 21 luglio, ore 18:00.  

Fernando; Fiorucci Franco. 

 

SABATO 22 luglio. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti.  

 

Domenica 23 luglio.  

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

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Pelliccia Anna Maria, Dario e Di-

na.  

AVVISI - Ponte Felcino 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 
 

 

Adorazione eucaristica 

Viene sospesa nei mesi di luglio e ago-

sto. 

 

 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 661,00 €; Uscite: 648,00 €. 

 

Offerte pro Oratorio di GIUGNO 

da RID     €   40.00 

da libretti  €   40.00 

 

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!  
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15a Domenica 
 
Is 55,10-11 - La pioggia fa 

germogliare la terra. 
Dal Salmo 64 - Rit.: Tu visiti 

la terra, Signore, e benedici 
i suoi germogli. 

Rm 8,18-23 - L’ardente 
aspettativa della creazione 
è protesa verso la rivelazio-
ne dei figli di Dio. 

Mt 13,1-23 - Il seminatore 
uscì a seminare. 

Dio sparge con abbondanza 

il “seme” della sua parola: 

la rivolge ad ogni uomo. I ri-

sultati sono però diversi, se-

condo l’atteggiamento che 

ognuno assume nei suoi con-

fronti. Le sorti quindi della 

Parola sono legate anche alla 

responsabilità umana.  

La parola di Dio non è 

un’imposizione, ma un dono 

che porta frutto solo se ac-

colto liberamente e con le do-

vute disposizioni, se trova di-

sponibilità e collaborazione. 

Non basta ascoltarla: occorre 

“comprenderla”, farla diven-

tare vita. Essa è insidiata da 

un apprendimento puramente 

intellettuale, dalla superficia-

lità, dalle difficoltà della vita, 

dalle ricchezze. Se però viene 

interiormente accolta e mes-

sa in pratica, porta frutti ina-

spettati. Il raccolto, cioè il 

cambiamento di vita, è sicuro 

perché la sua azione è irresi-
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 stibile.  

Che bella è la figura del 

seminatore: sparge con ab-

bondanza e con generosità, 

con ostinazione il seme della 

Parola. Ma è vera questa pa-

gina del Vangelo? Certo, Dio 

come un papà e una mam-

ma, usa infiniti modi per ri-

volgersi a noi suoi figli. Non 

ci parla solo attraverso la 

Parola per eccellenza che 

è la Sacra Scrittura. Ci 

parla con quel fatto, ci mette 

davanti quella persona, ci 

dona quell’ispirazione, ci ri-

volge la sua parola attraver-

so la Chiesa, in particolare i 

pastori. Ci dona soprattutto 

lo Spirito Santo che ci fa co-

gliere nella vita i vari mes-

saggi che Dio ci rivolge. 

Apriamo il nostro cuore all’a-

scolto e chiediamo che le pa-

role rivolteci da Dio trovino 

in noi un terreno fertile che 

porta frutto. 

 

 

Date e vi sarà dato 

Un giorno sono andato in 

una città del nord dell'Iraq 

per concedermi un giornata 

di riposo. Quel mese viveva-

mo la Parola di Vita «Date e 

vi sarà dato» e avevo in 

mente di dare un piccolo 

aiuto, frutto, dei miei rispar-

mi di tutta la settimana, al 

primo povero che avessi in-

contrato per strada. 

Erano le due e mezza del 

pomeriggio quando di colpo 

vedo un vecchietto disteso 

per terra, che chiede l'ele-

mosina. Corro con grande 

gioia verso di lui, dandogli 

tutti i miei risparmi. Era, 

quello, un incontro particola-

re tra me e Gesù! 

Il giorno dopo abbiamo 

avuto la visita di mia sorella. 

Appena entrati in casa, lei e 

suo marito mi danno un pac-

co dicendomi: «Sai, ieri alle 

due e mezza del pomeriggio 

ci è venuta l'idea di com-

prarti quel cappotto del qua-

le da tempo hai bisogno». 

Rimango colpitissimo del 

fatto che ciò fosse successo 

nello stesso momento in cui 

incontravo Gesù in quel po-

vero, e racconto a tutta la 

famiglia l'esperienza. Sor-

presi e commossi dall'imme-

diatezza dell'Amore di Gesù, 

ci siamo tutti raccolti in pre-

ghiera per ringraziarLo. 

H.K. – Iraq 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 16 luglio.  
09:00 Calzuola Elisa; Passeri Ettore e 

Def. Fam.; Mancinelli Leonello e 
Tomassoli Iolanda; Roscini Ales-
sandro (ann.), Francesco, Giu-
seppe, Montesi Luciana e Def. 
Fam. Bazzurri; Casciarri Adalgisa, 
Giocondo e Carlo. (Tenso). 

11:00 BATTESIMO di Pierucci Mattia. 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 18 luglio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
VENERDÌ 21 luglio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 23 luglio.  

09:00 Cippiciani Adriana, Mario e Silva-
no; Pettirossi Domenico e Pierotti 
Maria. (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. 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 

 

 

 

 

 
 
Adorazione eucaristica 
Viene sospesa nei mesi di luglio 
e agosto. 

 
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 Pon-
te Felcino!). Rimarrà in ora-
rio, invece, la celebrazione 
delle ore 09:00 della do-
menica mattina, nella Ten-
sostruttura!  

AVVISI - Villa Pitignano  


