
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 giugno, ore 18:00.  

Varone Pietro; Milletti Giovanni (3° ann.) 

e Roberto.  

BATTESIMO di Alunni Andrea. 

DOMENICA 10 giugno.  

09:00 Riccini Enzo (6° ann.).  

11:00 Popolo. 

 MATRIMONIO di Germinelli 

Chiara e Casciari Gianni. 

18:00 Ficola Eudo, Bastianelli Mario; 

Patiti Alfredo, Esterina, Giulia e 

Cesare; Pannacci Galiano (10° 

ann.) e Isolina (1a settimana); 

Ventanni Onelia; Madini Enzo, 

Cesarina e Franco.  

LUNEDÌ 11 giugno, ore 18:00. 

Crucianelli Giancarlo (9° ann.) e Def. 

Fam.  

MARTEDÌ 12 giugno, ore 18:00.  

Caduti del BOMBARDAMENTO 

(Bocchini Terzilio; Camilloni Claudio; 

Falchetti Maria; Fiorucci Alfredo; Giglia-

relli Vera; Mannocci Arsenia; Mastrodi-

casa Lavinia; Miccioni Giuseppa; Panfili 

Marcello; Paoletti Enrico; Paoletti Fran-

cesco; Pasticci Mario; Puletti Gino; Ren-

zi Pietro; Rossi Alceste; Scardazzi Gu-

glielmo; Staccioli Elda; Vicarelli Olinto).  

MERCOLEDÌ 13 giugno, ore 18:00.  

Garofanini Renato, Favaroni Luigi, Gina 

e Giovanni; Moretti Antonio; Becchetti 

Cesare ed Enrica; Calistroni Rina (6° 

ann.). 

GIOVEDÌ 14 giugno, ore 18:00. 

Papa Mario (1° ann.), Beati Lucia e Def. 

Fam.  

VENERDÌ 15 giugno, ore 18:00.  

Presso la SCUOLA MATERNA!!! 

(libera). 

SABATO 16 giugno, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Argentina; Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; 

Pacifici Cesare (41° ann.); Tosti Luigi; 

Lupattelli Maria (1° ann.).  

DOMENICA 17 giugno.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Placido Matteo. 

18:00 Grani Lamberto.  

 BATTESIMO di Battaluscio Desi-

rée. 

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 

ADORAZIONE  

ex-CAPPELLA SUORE 

Venerdì 15 giugno, ore 21.00. 

 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte:  € 592,00 
Uscite:  € 294,00 

 

 

Matrimonio 

Germinelli Chiara e Casciari Gian-
ni: 10 maggio, ore 11:00 a Ponte 
Felcino. 
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10a T. Ordinario 
 

Gen 3,9-15. Porrò inimicizia 
tra la tua stirpe e la stirpe 
della donna.  

Dal Salmo 129 - Rit.: Il Si-
gnore è bontà e misericor-
dia. 

2Cor 4,13-5,1 - Crediamo, 
perciò parliamo.  

Mc 3,20-35 - Satana è fi-
nito. 

Dei messaggeri annunciano a Gesù 
che fuori ci sono sua madre e i suoi 
cugini. Essi non riescono a raggiunger-
lo a causa della folla assiepata attorno 
a Gesù, desiderosa di ascoltare la sua 
parola. La prima reazione di Gesù è 
quella di chiedere chi sono i suoi fami-
liari, e lo fa in maniera sconcertante; 
non per insensibilità o per disprezzo 
dei vincoli familiari, ma soltanto per 
appartenere completamente a Dio. In 
questo modo Gesù ci aiuta a capire 
cosa significa essere la sua comuni-
tà. Madre a fratelli di Gesù sono quelli 
riuniti attorno a Lui, perché ascoltano 
e mettono in pratica le sue parole.  

Vivere la parola ti permette di “fare” 
la volontà di Dio. Il compimento del-
la volontà di Dio è il criterio di apparte-
nenza alla famiglia di Gesù, alla sua 
comunità. Fare la volontà di Dio: qui 
sta la nostra grandezza e la nostra 
grande possibilità. Quella volontà di 
Dio che scopriamo nell’ascolto della 
sua parola, nelle vicende quotidiane, 
nelle leggi dello stato, nei doveri che 
nascono dal mio stato di vita (se sono 
papà, mamma, uno studente, un ope-
raio, un impiegato, un datore di lavo-
ro…), nella voce della coscienza. La 
beata Chiara Luce Badano diceva in 
una sua preghiera a tu per tu con Dio: 
Se lo vuoi tu, lo voglio anch’io. Questo 
ci permette di essere familiari di Dio. 
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DIO AL PRIMO POSTO 

Dovevo fare un importante esa-
me all’università, senza aver frequen-
tato il corso. Speravo così di poter 
finire tutto più velocemente. Ho stu-
diato moltissimo, approfittando di 
ogni momento libero della giornata. 
Preso dall’ansia di prepararmi bene, 
molte volte ho scelto di non pregare o 
di non parlare con gli altri. Alla fine, 
però, non è andato come prevedevo. 
E questo mi ha fatto arrabbiare mol-
to.  

Passato il primo impatto, mi è 
venuta in mente la parola: “Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta la tua anima e con tutte le tue 
forze” (Dt 6,5). E così ho capito che, 
invece di mettere Dio al primo posto, 
vi avevo messo l’esame. Adesso sto 
frequentando il corso che avevo volu-
to saltare. Così cerco di fare serena-
mente la volontà di Dio ed ho anche 
l’occasione di amare i fratelli, visto 
che la professoressa mi ha chiesto di 
aiutare i compagni che fanno più fati-
ca. 

A.A – Brasile 
 
«IL TUO DIO È VERAMENTE 
FORTE!» 

Noi in famiglia siamo tutti cristia-
ni, ma il nostro figlio più grande, pur 
essendo battezzato e avendo cono-
sciuto il Movimento dei Focolari, dubi-
ta dell'esistenza di Dio. Noi preghia-
mo e credo che Dio ci abbia ascolta-
to, poiché appunto Jean Luis ha vis-
suto un'esperienza straordinaria. 

Mio marito e io per motivi vari 
siamo ad Abidijan, mentre i nostri figli 
sono a casa a Man. Nella notte venia-
mo a sapere che la capitale, Man, 
appunto, è stata presa dai ribelli. Non 
possiamo tornare a casa. Telefoniamo 
ai nostri figli dicendo loro di essere 
prudenti. Nella stessa notte quattro 

ribelli vanno a casa nostra. Dopo aver 
derubato i ragazzi del loro cellulare e 
dei pochi soldi che avevano, vogliono 
arruolare per forza Jean Luis, visto il 
suo aspetto di atleta. I fratelli minori 
supplicano di lasciarlo, ma invano. 
Dio però vegliava su di loro! D'un 
tratto il capo dei ribelli dice: «Non lo 
prendiamo perché i genitori non ci 
sono. Se ci fossero lo porteremo con 
noi». 

Nel lasciare la casa il capo sus-
surra alla sorella più grande: «Andate 
via al più presto, questa volta lo la-
sciano, ma ritorneranno domani e lo 
prenderanno», e indica quale sentiero 
prendere. Sarà quello giusto? Sarà 
una trappola?, si chiedevano i ragaz-
zi. Partirono all'alba senza un soldo in 
tasca. Camminarono per 45 km. Arri-
vati a una cittadina trovano un ca-
mion: il prezzo però è triplicato. Uno 
sconosciuto li mette in macchina pa-
gando per tutti. I ragazzi gli chiedono 
il suo indirizzo affinché il papà possa 
rimborsarlo più tardi, ma egli non ac-
cetta. Arrivati a una città più grande 
trovano alloggio in una famiglia, an-
ch'essa sconosciuta. Li fanno mangia-
re, lavarsi e li portano alla stazione 
per prendere un pullman per Abidijan. 
Durante il viaggio continui controlli 
dei documenti, ma mai ai nostri figli. 

Arrivati ad Abidijan non erano in 
buone condizioni, ma travolti dall'a-
more di Dio! Jean Luis per prima cosa 
chiede dove si trova una chiesa e dice 
al papà: «Papà, il tuo Dio è veramen-
te forte!». 

K. C. - Costa d'Avorio 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 10 giugno.  

09:00 Olmetti Quinto; Giubboni Roma-
no; Cecili Emilio; Savignani Maria. 
(Tenso). 

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

Benito e Becchetti Carla. 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 12 giugno, ore 18:30. 
(Tenso). 

(libera).  
 
 
MERCOLEDÌ 13 giugno, ore 18:00.  

Palazzoni Giovanni (6° mese). 
 

VENERDÌ 15 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
DOMENICA 17 giugno.  

09:00 Nizzi Rino (11° ann.), Cecchetti 
Antonio e Def. Fam.; Pettirossi 
Giovanni, Aderni Rina. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

ADORAZIONE  
ex-CAPPELLA SUORE 

Venerdì 15 giugno, ore 21.00. 
 
 
OPERAZIONE  
SOSTITUZIONE TENSO 
RACCOLTA OFFERTE per sosti-
tuzione della tensostruttura con 
Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 
6967 6845 1073 3143 137 di Ban-
ca Intesa Sanpaolo, intestato a 
Parrocchia Santa Maria Assunta in 
Villa Pitignano.  
- Le offerte si possono conse-
gnare a: Monia Catana; Paolo Er-

coli; 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  


