
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 luglio. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Mosca 

Antonella (1
a
 settimana).  

 

Domenica 23 luglio.  

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

mesi estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Pelliccia Anna Maria, Dario e 

Dina.  

 

LUNEDÌ, 24 luglio, ore 18:00.  

Adriano; Brilli Lina e Baruffa Gusta-

vo. 

 

MARTEDÌ, 25 luglio, ore 18:00.  

Bruni Antonio, Lina e Billi Rolando e 

Vera. 

 

MERCOLEDÌ, 26 luglio, ore 18:00. 

Ligi Anna e Sr. Maria. 

 

GIOVEDÌ 27 luglio, ore 18:00.  

Rossi Fabiola (9° ann.); Rosi Enzo e 

Sergio. 

 

VENERDÌ 28 luglio, ore 18:00.  

Moscetti Aldo e Def. Fam. 

 

SABATO 29 luglio. Ore 18:00. 

Adalgisa; Merli Marsilio; Girelli Azelio 

e Fiorucci Adalgisa.  

 

Domenica 30 luglio.  

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

mesi estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Pelliccia Anna Maria, Dario e 

Dina.  

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: 678,00 €; Uscite: 782,00 €. 

 

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!  

 

Funerale: 

Grani Lamberto: 116,50 €.; Fiori della 

Carità 5,00 €. 
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16a Domenica 
 
Sap 12,13.16-19 - Dopo i 

peccati, tu concedi il penti-
ment. 

Dal Salmo 85 - Rit.: Tu sei 
buono, Signore, e perdoni. 

Rm 8,26-27 - Lo Spirito inter-
cede con gemiti inesprimibi-
li.  

Mt 13,24-43 - Lasciate che 
l’una e l’altro crescano in-
sieme fino alla mietitura. 

“Ci governi con molta indulgen-
za”, “e hai dato ai tuoi figli la buona 
speranza che, dopo i peccati, tu 
concedi il pentimento” (Sap 12,18-
19). Dio dà a tutti, buoni e cattivi, 
la possibilità di crescere. Interverrà 
solo alla fine. Gesù illustra questa 
logica divina con la parabola del 
buon grano e della zizzania.  

Mentre noi vorremmo vedere il 
male subito estirpato, Dio lo lascia 
crescere assieme al bene. Dio non 
ha fretta, sa attendere, sa rispetta-
re i tempi della crescita. Non è de-
bolezza, ma pazienza che salva: a 
tutti offre la possibilità di convertir-
si. Infatti, oltre ad essere difficile 
distinguere il male dal bene, queste 
realtà si annidano nell’intimo di 
ognuno. Non possiamo quindi esse-
re precipitosi, fare delle discrimina-
zioni premature, catalogare gli altri 
in buoni e cattivi. È compito riser-
vato solo a Dio e che egli realizzerà 
a tempo opportuno.  

Il corso della storia non è segna-
to solo dalla presenza della grazia 
di Dio, ma anche dalle potenze del 
male. La loro presenza non deve 
scandalizzare, come non deve spa-
ventare l’attuale irrilevanza del be-
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 ne. Si tratta di avere pazienza e 
fiducia, imitando l’atteggiamento 
divino. Prendiamo coscienza della 
presenza del male nel mondo, nel-
la Chiesa e nell’intimo di ognuno: 
è una realtà innegabile. Ma come 
Dio, siamo pazienti e comprensivi: 
Dio non stronca, non condanna, 
ma stimola alla conversione. Nes-
suno va eliminato, ma sempre più 
portato al bene. Un’opera certa-
mente difficile, ma se contiamo 
sulla Spirito Santo allora ci è pos-
sibile.  

Facciamo crescere il bene in 
noi e attorno a noi e diminuirà lo 
spazio per la zizzania, per il male. 
Ricordiamoci di essere e sale e 
lievito e luce. Come Gesù. Testi-
moniamo la forza operante della 
parola amando il prossimo coi 
fatti: questo è il superamento del 
male. 

 
IL DONO DEL PERDONO 
Per un motivo apparentemente 

banale, è nata una grandissima 
incomprensione con Amed, un 
amico egiziano, musulmano. Tra 
noi c'è sempre stato un rapporto 
di vera, profonda, fraterna amici-
zia.  

Dovendo partire per un viaggio, 
tento di rappacificarmi con lui. Al 
mio ritorno lo cerco a casa, ma 
invano. Così per vari giorni. Final-
mente lo trovo per strada e l'avvi-
cino. 

«Non riesco a perdonarti - mi 
dice subito -; posso farlo con i 
miei nemici, perché in fondo non 
mi interessano, ma le persone più 

care non riesco a perdonarle. E 
successo anche con mia sorella: 
sono stato due anni senza parlar-
le. Anni fa ho avuto un'incompren-
sione con mio padre: ho lasciato la 
mia casa e sono emigrato in Italia. 
Mi dispiace, ti voglio bene ma non 
riesco a perdonarti. In questa set-
timana sono molto calato di pe-
so». Lo vedo, infatti, molto soffe-
rente. 

Gli dico: «Ti chiedo ancora scu-
sa e perdono. E’ vero che non ci 
siamo capiti. Non mi meraviglio 
che tu non riesca a perdonarmi. E 
normale, nessun uomo può farlo. 
Solo Dio, Allah, può aiutarci. È un 
dono suo che ci concede se glielo 
chiediamo. Se tu sei d'accordo lo 
facciamo insieme, pregando in si-
lenzio». 

La strada è illuminata e abba-
stanza frequentata. Silenziosa-
mente, in un angolo, ci siamo con-
centrati e a lungo abbiamo prega-
to Dio Padre (che Amed chiama 
Allah). Momenti interminabili! 
Quando finiamo Amed mi guarda 
dicendomi: «Ti ho perdonato, è la 
prima volta che lo faccio subito, 
così». «Certo - replico io -, questa 
volta è stato possibile perché lo 
abbiamo chiesto a Dio e Lui lo 
concede ai suoi figli!». Posso dirgli 
mol-te cose del perdono evangeli-
co e lui annuisce. Siamo felici, nel-
la gioia piena. 

«Senti, Amed - aggiungo -, co-
sa ne dici se ringraziamo Dio?». Ci 
fermiamo di nuovo e silenziosa-
mente, intensamente Lo ringrazia-
mo.  (M.P. - Italia) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 23 luglio.  

09:00 Cippiciani Adriana, Mario e Silva-

no; Pettirossi Domenico e Pierotti 

Maria; Caprini Giuseppe (7° 

ann.), Giulia e Assunta: Calisti 

Franco e Teresa. (Tenso). 

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 

nei mesi di luglio e agosto! 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 25 luglio. Ore 18:30. 

(Chiesa). 

(libera). 

 

 

VENERDÌ 28 luglio. Ore 18:30. 

(Chiesa). 

(libera).  

 

DOMENICA 30 luglio.  

09:00 Franceschelli Irma e Picchi d. 

Giovanni. (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  


