
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 maggio, ore 18:00.  

Riccini Edilia, Danilo e Enzo.  

 

DOMENICA 27 maggio.  

SS. TRINITÀ. 

09:00 Staccioli Italo e Barbetti Maria 

Pia. NB.: la S. Messa sarà cele-

brata presso l’Edicola della 

Madonna della Solidarietà (via 

Bariletti). 

11:00 Popolo. 

 PRIMA COMUNIONE. 

18:00 Fumanti Elda, Ceccarelli Terzilio, 

Passeri Decio, Passeri Valentina 

e Maiarelli Maria Palma; Rufini 

Teresa.  

 

LUNEDÌ 28 maggio, ore 18:00. 

Madini Roberto (3° mese).  

 

MARTEDÌ 29 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 30 maggio, ore 18:00.  

Radicchia Mariano (40° ann.) e Gilda; 

Flussi Fabrizio. 

25° di MATRIMONIO di Bravi Stefano e 

Castagnoli Annarita. 

 

GIOVEDÌ 31 maggio, ore 18:00. 

Bovini Pietro; Annunziata, Angelino, Em-

ma e Stefano.  

 

VENERDÌ 1 giugno, ore 18:00.  

Def. Iscritte/i Apostolato della Preghiera; 

d. Bruno Campana (9° ann.). 

 

SABATO 2 giugno, ore 18:00.  

Bovini Pietro (37° ann.).  

 

DOMENICA 3 giugno. CORPUS DOMINI. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Fumanti Elda, Ceccarelli Terzilio, 

Passeri Decio, Passeri Valentina 

e Maiarelli Maria Palma.  NB: la 

S, Messa sarà celebrata presso 

la Scuola Materna. Seguira la 

PROCESSIONE EUCARISTICA 

fino alla Tensostruttura di Villa 

Pitignano. 

AVVISI - Ponte Felcino 
PRIMA COMUNIONE 

Domenica 27 maggio, ore 11:00 
nella Chiesa parrocchiale. 

 

Apostolato della Preghiera 

Pellegrinaggio Collevalenza: sabato 26 

maggio 

Prenotarsi da Patrizia Alunni: 

3409305628 

 

Incontro Caritas Parrocchiale 
Lunedì 28 maggio, ore 18:45. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì, ore 16:00-17:30 in Cripta. 

 

CORPUS DOMINI: 3 giugno, ore 18:00 
S. Messa presso la Scuola Materna se-

guita dalla PROCESSIONE EUCARI-
STICA fino alla Tensostruttura di Villa 
Pitignano. 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte    €    581.00 
Uscite     €    340.00 

 

Funerali: 

Vagnetti Rosella: 73,50 €. 

Brilli Mafalda: 43,00 € 
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SS. TRINITÀ 
 
Dt 4,32-34.39-40 - Il Signore è Dio 

lassù nei cieli e quaggiù sulla ter-
ra, e non ve n'è al-tro. 

Dal Salmo 32 - Rit.: Beato il popolo 
scelto dal Signore. 

Rm 8,14-17 - Avete ricevuto lo Spi-
rito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!».  

Mt 28,16-20 - Battezzate tutti i po-
poli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo.  

Le letture bibliche odierne ci 
invitano a ripensare, in una pro-
spettiva di fede, ai modi in cui 
Dio si rivela e si fa presente 
nella storia del mondo, della Chie-
sa e nella nostra vita di ogni gior-
no. Come Dio eccelso eppure tan-
to vicino al suo popolo (1a lettu-
ra); come Padre che, col dono del 
suo Spirito, vuole unire a sé gli 
uomini trasformandoli in figli (2a 
lettura); come mistero di comu-
nione che ogni discepolo è chia-
mato ad accogliere in sé e a testi-
moniare con gratitudine di fronte 
al mondo (vangelo), perché: 
“Ecco, io sono con voi tutti i gior-
ni”.  

Abbiamo una compagnia, non 
siamo abbandonati. Siamo abitati, 
siamo immersi in Dio. Davanti a 
questa presenza che cosa siamo 
chiamati a fare? Innanzitutto l’a-
scolto. Di fronte a Dio che sem-
pre fa il primo passo, cioè crea, 
salva, sceglie, purifica, santifica, 
dà la forza e la luce per affrontare 
le scelte, il cristiano è uno che ac-
coglie e ascolta.  

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 
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Poi è importante fare nostro 

l’atteggiamento di Maria che 
“conservava nel suo cuore” quel-
lo che le capitava. Anche noi sia-
mo chiamati dopo l’ascolto, a 
conservare in cuore. Questo ci 
aiuterà a fare delle scelte, talvol-
ta coraggiose. E come Gesù si è 
fatto vicino a noi, così noi siamo 
chiamati a farci vicini al pros-
simo. Diceva Chiara Lubich: “Dal 
mattino alla sera, ogni rapporto 
con gli altri va vissuto con l’amo-
re di Gesù… Vedendo Gesù in 
loro, non trascurando nessuno, 
anzi amando tutti, per primi… 
farsi, in un certo modo, l’altro. 
Come Gesù che, Dio, si è fatto, 
per amore, uomo come noi” (a 
Santiago di Compostela, ai gio-
vani, 1989). 
 
IL “SIGNOR NESSUNO” 

Quale direttore generale di una 
azienda sanitaria, ero stato sospet-
tato di avere pagato delle tangenti a 
fronte di un importante incarico di 
consulenza. Senza alcuna richiesta 
di chiarimenti dalla Procura, sono 
stato costretto ad abbandonare ogni 
attività lavorativa di carattere pub-
blico e privato e in un baleno sono 
diventato il “signor nessuno”. Tutto 
attorno a me si muoveva come se 
fossi colpevole. Ho sentito la morte 
dentro di me, e l’ho anche forte-
mente desiderata. Dio stesso sem-
brava scomparso. Unico sostegno la 
vicinanza di una persona cara: 
«Gesù abbandonato ti ha voluto un 
po’ simile a sé. La prova passerà, 
ma resterà nella tua anima la ric-
chezza del tuo amore a lui».  

Dopo otto anni di deserto e an-
goscia ho visto riconosciuta la mia 
innocenza. Quei momenti d’inferno 
si sono rivelati la più fantastica e 
ricca esperienza della mia vita. 

M.B. – Italia 
 
BASTA CHIEDERGLI CON FIDU-
CIA 

Avevo circa 13 anni. La mamma 
di un mio amico era ricoverata all'o-
spedale con grande disperazione di 
tutti i familiari, che pensavano che 
non sarebbe potuta più ritornare a 
casa guarita. Per consolare il mio 
amico, la mia mamma mi ha dato il 
permesso di andare a dormire da 
lui. 

In famiglia mi ero abituato a 
non poter dormire senza aver pre-
gato; così ho invitato il mio amico a 
pregare insieme. Lui sapeva solo tre 
preghiere: il Padre nostro, l'Ave Ma-
ria e il Gloria, mentre a casa mia si 
pregava a lungo, ma io non ero riu-
scito a memorizzare tali preghiere. 
Però mi sono ricordato un'afferma-
zione della mia mamma: si può 
chiedere qualunque cosa di buono a 
Dio. Allora ho proposto al mio amico 
di chiedere la guarigione di sua ma-
dre. Con parole semplici, da ragazzi-
no, ho chiesto a Dio di farla ritorna-
re a casa guarita, perché avevamo 
ancora bisogno di lei. 

Dopo una settimana la madre è 
ritornata sana. 

Questo fatto è rimasto in me 
come una conferma che Dio mi 
ascolta e mi risponde, basta parlare 
con Lui e chiederGli con fiducia 
qualsiasi cosa si vuole, come la mia 
mamma mi aveva detto. 

D.N. – Africa 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 27 maggio. SS. TRINITÀ.  

09:00 Ercoli Mariano (10° ann.) e Stin-
cardini Annita. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 29 maggio, ore 18:30. 
(Tenso). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 1 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

DOMENICA 3 giugno.  

CORPUS DOMINI.  
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
18:00 S. Messa e Processione euca-

ristica. Dal piazzale della Scuola 
Materna alla Tenso. Esporre 
drappi rossi! 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CORPUS DOMINI: 3 giugno, ore 18:00 
S. Messa presso la Scuola Materna se-
guita dalla PROCESSIONE EUCARI-
STICA fino alla Tensostruttura di Villa 
Pitignano. 

 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa San-
paolo, intestato a Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Villa Pitignano.  
- Le offerte si possono consegnare a: 
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa 
Moriconi e Flavio Verzini. 
Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 22.514. 
Maggio:  Torneo Burraco: 600,00;  Of-
ferte: € 180  

 

Matrimoni: 
Spaterna Stefano e Gaggioli Michela: 26 
maggio, ore 17:00 a Morleschio. 

AVVISI - Villa Pitignano  


