
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 agosto, ore 18:00.  

Modesta, Vincenzo ed Elisa; Barlozzo 

Carlo, Assunta e Piergiorgio; Gaggioli 

Riccardo e Cesarini Albina.  

 

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).  

 

 

LUNEDÌ 6 agosto, ore 18:00. 
Patiti Bruno e Isolina e Def. Fam.; Ligi 
Dante.  
 

MARTEDÌ 7 agosto, ore 18:00.  
Marinelli Bruno (4° ann.). 
 

MERCOLEDÌ 8 agosto, ore 18:00.  

Riccieri Lidia e Luciano. 

 
GIOVEDÌ 9 agosto, ore 18:00. 

(libera). 

 

VENERDÌ 10 agosto, ore 18:00.  

Bazzarri Lorenzo e Guendalina; Bianchi 

Elio; Bruni Antonio e Lina. 

 

SABATO 11 agosto, ore 18:00.  

Varone Pietro; Barlozzo Carlo, Assunta 

e Piergiorgio; Ragnicoli Dante, Giulia e 

Giuseppina; Costantini Luigi, Celia e Da-

rio.  

 

DOMENICA 12 agosto.  
09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto 

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 BATTESIMO di Mennella Greta. 

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SOSPESA nei mesi di Luglio e Ago-
sto. 

 
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    613,00 
Uscite     €    476,00 

 
Matrimonio: 

Vicarelli Mattia e Massetti Giulia: do-
menica 12 agosto, ore 11 a Corcia-
no. 
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18a T. Ordinario 
 
Es 16,2-4.12-15 - Io farò 

piovere pane dal cielo per 
voi. 

Dal Salmo 77 - Rit.: Donaci, 
Signore, il pane del cielo. 

Ef 4,17.20-24 - Rivestite 
l’uomo nuovo, creato secon-
do Dio. 

Gv 6,24-35 - Chi viene a me 
non avrà fame e chi crede 
in me non avrà sete, mai!  

L’uomo non può vivere senza 
sicurezze. Per questo è sempre 
alla ricerca di qualcosa che dia 
stabilità alla sua vita, ricerca di un 
“pane” che non sia semplicemen-
te terreno, sempre inadeguato e 
in pericolo di venir meno.  

A differenza della manna che 
non liberava Israele dall’incertez-
za quotidiana (1a lettura), Gesù si 
presenta come “pane di vita” 
che sazia per sempre (vangelo). 
Lui è l’“uomo nuovo” che siamo 
invitati a rivestire (2a lettura), che 
è in grado di orientare e alimenta-
re la nostra vita.  

Gesù, dietro l’incalzare appas-
sionato della folla, si presenta co-
me “pane della vita” (v 35) in gra-
do di soddisfare per sempre le più 
profonde richieste umane, perché 
“disceso” dal cielo” (v 33). Per cui 
andare a Lui significa non avere 
più né “fame” né “sete”, significa 
trovarsi “saziati” per sempre (v 
35).  

È bello allora chiedersi in quale 
senso Gesù è il nostro autentico 
pane di vita? È proprio Lui il cen-
tro della nostra esistenza? 
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Certo sappiamo che nell’Eucari-
stia Gesù si dona a noi per tra-
sformarci in Lui. Ma è anche vero 
che noi diventiamo simili a Lui 
quando Lui, e Lui solo, diventa il 
nostro cibo.  

Pane della vita, Gesù ci dà la 
forza di condurre un’esistenza 
semplice, capace di accettare la 
rinuncia con gioia, perché tra-
sforma la rinuncia in dedizione. 
Chi desidera questa vita sempli-
ce, vicino a Dio, cerca la comu-
nione con Gesù, va da Lui: così 
non avrà più fame né sete per 
l’eternità. E come Gesù è diven-
tato nostro “pane” perché ha do-
nato tutta la sua vita per noi, noi 
lo diventiamo per i nostri fratelli 
se facciamo altrettanto, quando 
cioè ci doniamo loro. 
 
 
LA MEDICINA INTROVABILE 

Una persona ha urgente biso-
gno di alcune cose, tra le quali 
delle medicine. M. si offre per 
andarle a cercare: dovrebbe farle 
arrivare ad un'amica che poi le 
invierà alla persona interessata, 
ora all'estero. 

Riesce a comprare quasi tutto, 
le mancano solo le medicine. En-
tra in diverse farmacie, ma quel 
prodotto non si trova. Intanto, 
continuando a camminare, si è 
allontanata dal centro della città 
e si trova in vie dove non ci sono 
gli autobus e si deve fare tutto a 
piedi. Fa molto caldo e M. si do-
manda se è il caso di continuare, 

perché ovunque le dicono che la 
medicina è esaurita. Ad un certo 
punto è troppo stanca. Vuole pe-
rò andare fino in fondo nella ri-
cerca perché vuole amare come 
Gesù insegna, fino a dare la vi-
ta..., e cercare una medicina, 
anche sotto il caldo, non è anco-
ra dare la vita! 

Decide di andare a consegna-
re le cose che ha già comprato, 
per poi proseguire la sua ricerca. 
Quando arriva per la consegna, 
bussa, ma non c'è nessuno. De-
cide allora di bussare alla porta 
del vicino di casa per lasciare al-
meno un messaggio: dire che è 
passata e che tornerà più tardi. 
Le apre una signora che s’inte-
ressa di lei e di ciò che sta facen-
do. M. le racconta che ha cercato 
invano una medicina e che ora 
deve continuare la ricerca. 

Con sua grande sorpresa la 
signora le dice: «Ma io ho questa 
medicina in casa. Ho un imbal-
laggio nuovo, ancora non aperto. 
Se vuoi, te lo do e lo puoi man-
dare alla tua amica!». 

M.B. – Tailandia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 5 agosto.  

09:00 Ceccagnoli Gina; Pelosi Fausto e 
Def. Fam.; Marri Sandro, Marcello 
e Lina; Scopetta Rodolfo e Anna-
rita; Monni Gianarlo e Bartoccini 
Mirella. (Tenso). 

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

 
 
 
 
MARTEDÌ 7 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 10 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa).  

Spaccia Enrico.  

 
DOMENICA 12 agosto.  

09:00 Franceschelli Leo (12° ann.) e 
Rossi Fabiola; Ercoli Mariano, 
Stincardini Annita e Def. Fam. 
(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 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: € 23.294,00. 
Mese Luglio: € 146,00. 

 
Matrimonio: 

Pace Desirée e Ribecco Domenico: saba-
to 11 agosto, ore 11 a Crotone. 

 

FUNERALE: 
Pastorelli Cherubina € 54,45. 

AVVISI - Villa Pitignano  


