
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 28 luglio, ore 18:00.  

Raichini Anna e Milverno; Zannetti Alber-

to (6° mese); Moretti Aldo (2° ann.; Zan-

netti Faustina.  

 

DOMENICA 29 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto 

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

 

LUNEDÌ 30 luglio, ore 18:00. 

Pittavini Fantilio e Bertinelli Epontina.  

 

MARTEDÌ 31 luglio, ore 18:00.  

Arcelli Loredana (14° ann.) e Pierluigi. 

 

MERCOLEDÌ 1 agosto, ore 18:00.  

Valiani Leopoldo ed Elisabetta; e Lucia 

ed Amedeo Barbetta. 

 

GIOVEDÌ 2 agosto, ore 18:00. 

(libera). 

 

VENERDÌ 3 agosto, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera; Fiorucci 

Franco. 

 

SABATO 4 agosto, ore 18:00.  

Modesta, Vincenzo ed Elisa.  

 

DOMENICA 5 agosto.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto 

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Sisani Gabriele. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SOSPESA nei mesi di Luglio e 
Agosto. 

 

Gruppo P Pio 

Venerdì 3 agosto, ore 1700. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €   566,00 
Uscite       €   995,00 
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15a T. Ordinario 
 
2Re 4,42-44 - Ne mange-

ranno e ne avanzerà. 
Dal Salmo 144 - Rit.: Apri 

la tua mano, Signore, e 
sazia ogni vivente. 

Ef 4,1-6 - Un solo corpo, 
un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. 

Gv 6,1-15 - Distribuì ai 
presenti quanto ne volle-
ro. 

La liberazione dalla carestia, dall’in-
digenza e dalla fame si rivela nel pane 
di uno condiviso tra tutti (1a lettura e 
vangelo). La Parola di Dio diviene sal-
vezza per tutti quando e perché ottie-
ne la condivisione dei beni. Gesù è 
“pane di vita” dell’uomo perché stimola 
a quella solidarietà - unità (2a lettura) 
che sola può salvare. Questo il mes-
saggio, e il miracolo, che oggi la litur-
gia della parola ci propone.  

Moltissima gente segue Gesù, colpi-
ta dai segni che egli compie sugli infer-
mi. Ma si tratta di una sequela interes-
sata all’immediato. Gesù rivolge a Filip-
po una domanda, che ricorda l’eterna 
fame dell’uomo e suggerisce di saziar-
la. Filippo risponde in termini pretta-
mente umani di soldi. Analoga impossi-
bilità di soluzione è la proposta di An-
drea, che con il buon senso fa presen-
te il poco pane e pesce di un ragazzi-
no. Nel contempo, però, Andrea co-
mincia a prospettare una logica di con-
divisione, che la potenza di Gesù tra-
sformerà in cibo sovrabbondante. Il 
ragazzo diventa il simbolo di ogni 
cristiano, anche il più semplice, chia-
mato a condividere.  

E perché condividere? “Qualcuno mi 
ha detto che non si azzarderebbe a 
toccare un lebbroso neppure per un 
milione di dollari. Neppure io lo farei; 
neppure non per uno ma neanche per 
due milioni di dollari. Invece lo faccio 
gratuitamente, per amore di 
Dio” (santa Madre Teresa di Calcutta). 
Ed è bello farlo nel rendimento di gra-
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zie perché quello che sono e quello 
che possiedo se lo tengo per me non 
serve a nessuno; se lo metto in circo-
lo giova a me e agli altri.  

Il Signore chiede anche a noi oggi 
i cinque pani e i due pesci. Impa-
riamo a darli con gioia per la vita 
dell’intera umanità. 

 
 

PERCHÉ CREDO 
“Perché credo?”: una domanda 

apparentemente scontata che mi ha 
lasciato quasi smarrito. E mi ha dato 
l’occasione di riflettere. 

Innanzitutto credo per DONO. Fin 
da bambino ho ricevuto la fede e la 
possibilità di vivere nella Chiesa per 
dono dei miei genitori, che a loro vol-
ta lo avevano ricevuto e lo ritenevano 
di fondamentale importanza anche 
per me loro figlio.  

Poi per dono ricevuto attraverso le 
molte persone che ho incontrato, che 
mi hanno testimoniato la presenza di 
Dio con la loro vita: amici, parenti, 
sacerdoti o anche testimoni fino a 
quel momento sconosciuti che hanno 
lasciato in me una traccia, che mi 
hanno regalato una luce, che hanno 
condiviso con me una riflessione o un 
pezzo di cammino.  

Poi ancora attraverso la mia fami-
glia: grande dono essa stessa che in 
ogni istante ricorda la grande genero-
sità di Dio e la bellezza e la sacralità 
della vita, che allo stesso tempo ci 
richiama all’amore attraverso la quoti-
dianità, le fatiche di ogni giorno, la 
responsabilità delle vite che mi ha 
affidato. Basta guardare un bimbo 
negli occhi per comprendere che non 
può essere solo nostro e venire solo 
da noi, ma che ci è stato affidato da 
Dio che a sua volta crede in noi in 
una maniera incredibile per affidarci 
tanta responsabilità e altrettanta 
gioia. 

Credo perché ho sperimentato di 
persona e ancor di più insieme a Sil-
via che alla nostra piccola e fragile 

fede, al nostro affidarci a Lui perché 
ci indicasse la strada – sia quando ci 
sentivamo pieni di forza e avevamo 
sete di conoscere il suo progetto, sia 
quando il dolore è arrivato anche nel-
la nostra famiglia – ha sempre corri-
sposto una Provvidenza incredibile, 
che ci ha ricolmato di doni ben oltre 
ogni desiderio. E allora ho capito che 
credo perché non si può fare a meno, 
perché solo così la mia vita ha un 
senso molto più grande e pieno, per-
ché solo in Dio è possibile trovare la 
strada, le istruzioni per il cammino e 
la forza per percorrerlo con la certez-
za della meta. Ad ogni inciampo il suo 
perdono sempre a disposizione, ad 
ogni bivio un segno che indicava la 
direzione, ad ogni stanchezza acqua 
fresca e doni nuovi. 

La strada sembra lunga? Beh, il 
bello è proprio quello: continuare il 
cammino con nuove sorprese! Se cre-
diamo di essere arrivati, forse ci sia-
mo solo seduti e ci stiamo perdendo il 
panorama dalla prossima curva! 

Se seduti attorno alla tavola mi 
guardo intorno, non posso che lodare 
il Signore per le sue meraviglie. Se 
invece la stanchezza della giornata, le 
preoccupazioni del lavoro o semplice-
mente la fame ci fanno fare un veloce 
segno della croce, per buttarci nel 
piatto di pasta e nel marasma serale, 
allora ci pensa la tua bimba di due 
anni che con tutta semplicità inizia 
“Ave Maria…”. Subito ci guardiamo 
sbuffando e ci sembra un’eternità 
quell’ulteriore attesa, poi la recitiamo 
tutti insieme, lei ci sorride e ancora 
una volta ci ha ricordato cosa è più 
importante, qual è il vero cibo, il resto 
può aspettare… 

Michele 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 29 luglio.  

09:00 Franceschelli Rodolfo (1° ann.); 
Calisti Franco e Teresa. (Tenso). 

11:00 NB.: nei mesi di luglio e ago-
sto è SOSPESA questa S. Mes-
sa!. (Chiesa). 

 
 
 
 
MARTEDÌ 31 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 3 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
DOMENICA 5 agosto.  

09:00 Ceccagnoli Gina. (Tenso). 
11:00 NB.: nei mesi di luglio e ago-

sto è SOSPESA questa S. Mes-
sa!. (Chiesa). 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SOSPESA nei mesi di Luglio e 
Agosto. 

 
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: € 23.294,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


