
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Sebastian Garriazo Huamani e 

Italo Lazo Nieto.  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Placido Matteo. 

18:00 Grani Lamberto; Becchetti Roma-

nina, Gino e Fornaci Carolina.  

 BATTESIMO di Bottaluscio Desi-

rée. 

 

 

LUNEDÌ 18 giugno, ore 18:00. 

Martini Romana.  

 

MARTEDÌ 19 giugno, ore 18:00.  

Zuccacci Vera e Rolando. 

 

MERCOLEDÌ 20 giugno, ore 18:00.  

Fiorucci Franco e Fattorini Elena. 

 

GIOVEDÌ 21 giugno, ore 18:00. 

Def. Fam. Baruffa; Biscarini Margherita. 

 

VENERDÌ 22 giugno, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 23 giugno, ore 18:00.  

11:00 BATTESIMO di Carbaial Anita. 

18:00 Def. Fam. Puletti e Vicarelli.  

 

DOMENICA 24 giugno.  

09:00 Onelia e Francesco; Fettucciari 

Antonio; Cicognola Ivo e Marcel-

la; Allegrucci Ersilio e Maria Lui-

sa; Rossi Domenico.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte   €   867,00 
Uscite    € 1037,00 
 

Funerale: 

Governatori Isolina: 64,00 €. 
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11a T. Ordinario 
 
Ez 17,22-24 - Io innalzo l’albero 

basso. 
Dal Salmo 91 - Rit.: È bello ren-

dere grazie al Signore. 
2Cor 5,6-10 - Sia abitando nel 

corpo sia andando in esilio, ci 
sforziamo di essere graditi al 
Signor. 

Mc 4,26-34 - È il più piccolo di 
tutti i semi, ma diventa più 
grande di tutte le piante 
dell’orto. 

Il Dio che si è fatto conoscere a 
noi è colui che dà un futuro all’uomo, 
in particolare a chi, perché debole e 
piccolo, è senza speranza (1a lettu-
ra). Il suo regno cresce per virtù 
propria, senza apporti o costrizioni 
esterne; sembra un seme insignifi-
cante, ma in fondo risulta quello che 
maggiormente realizza l’uomo e che 
è destinato ad abbracciare ogni real-
tà (vangelo). Nostro impegno sarà 
allora di lasciarci prendere dal suo 
regno, “abitare presso il Signore”, 
conformarci ed “essere a lui graditi”, 
sia nella vita che nella morte (2a let-
tura).  

Con l’immagine di un seme pic-
colissimo, che diventa “albero”, Gesù 
ci parla del regno di Dio. Non ricorre 
al frastuono, non ha bisogno di spie-
gare immense forze, non si basa sul 
calcolo. Sembra, la sua, l’azione più 
insignificante, perché la più povera di 
mezzi; ma alla fine è quella che ottie-
ne di più. Così agisce il regno di Dio: 
il suo è un cammino inarrestabile, 
nonostante ogni apparenza di insuc-
cesso, di povertà, di silenzio. Allora il 
vangelo di oggi ci parla del valore 
immenso, della forza dirompente che 
hanno i piccoli gesti quotidiani che, 
quando appartengono alla logica 
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dell’amore, sono abitati e rendono 
manifesto Dio.  

Lo sappiamo che l’amore, come 
gli alberi più alti, deve farsi strada, 
deve trovare la luce anche nei pe-
riodi bui. Deve nutrirsi a qualcosa di 
profondo. Lo sappiamo per espe-
rienza, che ogni amore per essere 
vero è crocifisso, è gratuito, fatto 
di piccoli riti. Cerchiamo di essere 
attenti, in questa settimana, alle 
piccole cose, ai piccoli gesti quoti-
diani, ai germogli di bene, ai deside-
ri che se assecondati si fanno strada 
attorno a noi e possono mostrare 
Dio. 
 
OCCHI TRISTI 

Ero appena uscito di casa. Un 
uomo mi si avvicina, sporco, con 
occhi immensamente tristi. Sono 
quei momenti in cui pensi che non 
puoi cambiare il mondo e assumerti 
tutti i problemi. Ma quegli occhi 
guardano solo me. “Sono tre giorni 
che non mangio”, mi dice. Gli chie-
do di aspettare e corro a casa a 
scaldare qualcosa di pronto. Poi tor-
no da lui, che divora tutto in un atti-
mo. Quindi lo invito al bar all’ango-
lo. La gente mi guarda un po’ sor-
presa, ordino un caffè e quattro 
croissant, tre per lui e uno per me. 
Ma il mio amico li divora tutti. Mi 
racconta la sua storia di dolore e 
sofferenza.  

A un certo momento mi viene il 
dubbio che sia tutto vero, ma la co-
sa importante è ascoltarlo. È un fiu-
me in piena. Un altro caffè, altro 
latte, esaurisco i pochi soldi. Gli do 
l’indirizzo di un centro per persone 
senza fissa dimora. «È la prima vol-
ta che qualcuno si interessa a me, 

ci andrò. Svegliarsi ha avuto un 
senso stamattina». 

(Tratto da Urs Kerber, “La vida se 
hace camino”) 

 
LA CATENA DI OSPITALITÀ 

Quando un'ondata di profughi si 
è riversata dal Kosovo in Macedo-
nia, ci siamo trovati di fronte a uno 
spettacolo che non ci saremmo mai 
aspettati: file di persone affamate, 
infreddolite, sfinite dal lungo cam-
mino, che avevano bisogno di tutto. 

Un nostro amico musulmano si 
è recato sul posto per cercare la 
propria madre ma, di fronte a tanta 
sofferenza, si è fermato a consolare 
chi gli passava accanto. 

«Ho cercato di aprire il mio cuo-
re a tanto dolore - diceva -: lavare i 
piedi, dare una parola di conforto... 
Durante la Pasqua cristiana ho sco-
perto nella mia scuola, adibita a 
centro per i profughi, che, fra i mu-
sulmani, vi erano due famiglie cat-
toliche. La tensione fra le etnie era 
molto alta, per cui ho temuto per la 
loro incolumità. Ho pensato così di 
ospitarli nella mia casa, anche se ho 
solo due piccole stanze, con servizi 
improvvisati... ed erano in arrivo 
mia madre, mia sorella con la fami-
glia e altri parenti, che aspettavano 
da giorni alla frontiera che qualcuno 
li accogliesse! Da questo piccolo 
gesto è nata una catena di genero-
sità. Altre persone hanno aperto le 
loro piccole e povere abitazioni per 
accogliere mamme e bambini, fa-
cendo ritornare il sorriso sul volto di 
molti». 

R.B. - Macedonia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 17 giugno.  

09:00 Nizzi Rino (11° ann.), Cecchetti 
Antonio e Def. Fam.; Bianchi Lo-
renzo e Def. Fam. Bianchi e Fran-
cioni; Pelosi Mario e Figli; Martini 
Romana. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 19 giugno, ore 18:30. 
(Tenso). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 22 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
DOMENICA 24 giugno.  

09:00 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. 

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  

 
FUNERALE: 

Brunetti Bruna: 100,65. 

AVVISI - Villa Pitignano  


