
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 giugno, ore 18:00.  

Bovini Pietro (37° ann.).  

 

DOMENICA 3 giugno. CORPUS DOMINI. 

09:00 Angela.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

NB.: la S. Messa sarà celebrata 

presso la SCUOLA MATERNA. 

 Seguirà la PROCESSIONE EU-

CARISTICA, fino alla Tenso-

struttura di Villa Pitignano. 

 

LUNEDÌ 4 giugno, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina; Nottiani Pia e Ra-

gni Alfredo; Contini Amalia.  

 

MARTEDÌ 5 giugno, ore 18:00.  

Merciaro Cristina (6° ann.); Modesta, 

Vincenzo ed Elisa.  

 

MERCOLEDÌ 6 giugno, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 7 giugno, ore 18:00. 

Concetta, Artemio e Def. Fam. Sensi.  

 

VENERDÌ 8 giugno, ore 18:00.  

Anime SS. del Purgatorio. 

 

SABATO 9 giugno, ore 18:00.  

Varone Pietro; Milletti Giovanni (3° ann.) 

e Roberto.  

BATTESIMO di Alunni Andrea. 

 

DOMENICA 10 giugno.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 MATRIMONIO di Germinelli 

Chiara e Casciari Gianni. 

18:00 Ficola Eudo, Bastianelli Mario; 

Patiti Alfredo, Esterina, Giulia e 

Cesare.  

AVVISI - Ponte Felcino 
INAUGURAZIONE Chiesa S. Angelo 

Domenica 3 giugno, ore 16:00. 
 

CORPUS DOMINI:  
3 giugno, ore 18:00 

S. Messa presso la Scuola Ma-
terna seguita dalla PROCESSIO-
NE EUCARISTICA fino alla Ten-
sostruttura di Villa Pitignano. 

 

Incontro  

MINISTRI della COMUNIONE 
Martedì 3 giugno, ore 17:45. 

 

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

Cripta. 
 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte:  € 1423.00 
Uscite:  € 1466.00 
 

Matrimonio 
Germinelli Chiara e Casciari Gianni: 
10 maggio, ore 11:00 a Ponte Felci-
no. 
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Corpus Domini 
 
Es 24,3-8 - Ecco il sangue 

dell'alleanza che il Signore ha 
concluso con voi.  

Dal Salmo 115 - Rit.: Alzerò il 
calice della salvezza e invoche-
rò il nome del Signore. 

Eb 9,11-15 - Il sangue di Cristo 
purificherà la nostra coscienza.  

Mc 14,12-16.22-26 - Questo 
è il mio corpo. Questo è il mio 
sangue. 

Dio è il nostro alleato più gran-
de e noi siamo alleati di Dio (1a 
lettura). La storia ci dice che l’al-
leanza con Dio è stata sincera 
nelle intenzioni, ma continuamen-
te infranta per le infedeltà di 
Israele. Essa diventa definitiva 
nel sangue di Cristo. Ogni volta 
che noi celebriamo l’Eucaristia ce-
lebriamo la nuova alleanza, quella 
eterna che Dio ha stretto con i 
molti, cioè con tutti. E ogni volta 
che celebriamo l’Eucaristia ci in-
contriamo tra fratelli che, pieni di 
speranza, si sentono coinvolti con 
Cristo, perché al nostro servizio 
per amore è legato il futuro 
dell’uomo e l’avvento fra gli uomi-
ni del regno di Dio. Cristo si rende 
presente fra noi e si dona a cia-
scuno perché noi a nostra volta 
siamo presenti al mondo come 
lievito che lo fermenta.  

Accogliere il Corpo di Cristo ci 
impegna a lasciarci trasforma-
re da Lui per diventare come 
Lui; ci impegna anche ad una in-
tensa attività di rinnovamento 
dell’ambiente in cui viviamo: gli 
altri diventano fratelli con i quali 
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condividiamo l’umanità. Prende-
re, ricevere il pane benedetto è 
prendere e ricevere Gesù. Egli lo 
consegna per nutrire la vita dei 
discepoli e per farli entrare in 
comunione con Lui. E questa co-
munione ci cambia in Lui e ci ri-
manda poi ad amare come Lui 
ha amato. Un amore concreto 
e grande, un amore che non si 
risparmia, un amore che si dona 
fino in fondo. Proprio come Lui! 

 
“MAESTRA PARADISO” 

Stamane, mentre mi preparo 
per andare al lavoro, penso a 
tutti gli incontri che avrò oggi. 
Con un proposito: “Voglio rag-
giungerti, Gesù, lì dove tu sei ed 
amarti profondamente”.  

Arrivata a scuola, incontro 
Silvia, una bimba sorda affetta 
da forte ritardo mentale. Come 
coinvolgerla pienamente? Mi vie-
ne in mente di inventare un pic-
colo teatro con dei burattini a 
dito. Un po’ di carta, colla e la 
storia del Buon Samaritano è 
pronta. Silvia osserva tutto, sem-
bra che percepisca qualcosa. 
Giulia la prende per mano e la fa 
sedere in cattedra. A turno, gli 
altri bambini nascosti sotto il ta-
volo riproducono la storia con i 
burattini: “io sono il sacerdote… 
io lo studioso… io il bandito!”. 
Dopo di che è proprio Silvia che 
la mette inscena per tutti tra la 
gioia a lo stupore delle altre inse-
gnanti.  

A fine lezione una bambina 
mi dice: “Mi piace tantissimo la 
religione, perché tu ci fai vivere 
come in paradiso. Ti potremmo 
chiamare Maestra Paradiso. Ma 
come hai fatto a diventare così? 
C’è una scuola speciale? Perché 
io da grande ci voglio andare!”. 

E.D.M. - Lazio 
 

DOPO 64 ANNI 
Una domenica, passando nel-

la corsia dell'ospedale prima del-
la celebrazione della messa, per 
vedere quanti desideravano fare 
la Comunione, chiesi a una si-
gnora inferma se desiderava ac-
costarsi a Gesù. «No!» fu la sec-
ca risposta. «Non si preoccupi, la 
ricorderò al Signore nella mes-
sa», le dissi e mi girai per porre 
la stessa domanda alla compa-
gna di camera, la quale mi chie-
se se la potevo confessare prima 
di ricevere Gesù. Mi chinai su di 
lei e, con tutta calma, ascoltai la 
signora e le diedi l'assoluzione. 
Poi salutai le due signore con la 
mano, al che la prima mi fece 
cenno di accostarmi a lei. 

Accostatomi mi disse con vo-
ce chiara: «Voglio confessarmi 
anch'io». Lesse nel mio sguardo 
un cenno di meraviglia e conti-
nuò: «Si meraviglia? Quando l'ho 
vista chinarsi con tanta gentilez-
za e disponibilità su quella signo-
ra mi sono sentita dentro tutta 
animata di rimettermi in pace 
con Dio. Sono 64 anni che non 
mi confesso!...». don D.V. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 3 giugno.  

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

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

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 5 giugno, ore 18:30. 
(Tenso). 

(libera).  
 
VENERDÌ 8 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
DOMENICA 10 giugno.  

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 50° MATRIMONIO di Alunni 

Benito e Becchetti Carla. 
 
 

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 Ma-
terna seguita dalla PROCES-
SIONE EUCARISTICA fino alla 
Tensostruttura di Villa Pitignano. 

 

OPERAZIONE  
SOSTITUZIONE TENSO 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzio-
ne della tensostruttura con Prefab-
bricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa 
Sanpaolo, intestato a Parrocchia San-
ta 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 
PREFABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 22.514. 
Maggio:  Torneo Burraco: 600,00;  
Offerte: € 180  

AVVISI - Villa Pitignano  


