
S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 15 giugno, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Mastrodicasa Domi; Fratini 

Giuditta (1a settimana). 

 

DOMENICA 16 giugno.  

SS. TRINITÀ. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Lupattelli Maria (2° ann.), Tosti 

Luigi e Milletti Giovanni; Canoni-

co Giovanna (1° ann.). 

 

LUNEDÌ 17 giugno, ore 18:00.  

Grani Lamberto; Def. Fam. Staccioli Te-

clo e Argentina.  

 

MARTEDÌ 18 giugno, ore 18:00.  

Martini Romana (2° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 19 giugno, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Zuccacci Vera e Billi 

Rolando. 

 

GIOVEDÌ 20 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 21 giugno, ore 18:00.  

Def. Fam. Baruffa; Biscarini Margherita; 

Diarena Maria Pia, Maria e Fortunato; 

Felici Graziella.  

 

SABATO 22 giugno, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli. 

 

DOMENICA 23 giugno.  

CORPUS DOMINI. 
09:00 Zenzero Medio e Fiorucci Giu-

seppa e Carla; Bianconi Bruno e 

Luciano.  

11:00 Popolo. 

18:00 NB: non sarà celebrata la S. 

Messa vespertina! 

21:00 S. Messa, seguita dalla PRO-

CESSIONE EUCARISTICA fino 

al Prefabbricato di Villa Pitigna-

no.  

 Barlozzo Luigi e Cesarina. 

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

GREST 2019 
“L’Isola che c’è” per crescere e di-

ventare grandi! 

Aperto a tutti i bambini dalla 2a elemen-

tare alla 1a media 

1a settimana: 24-28 giugno; 

2a settimana: 1-5 luglio 

dalle 8:00 alle 13:00,  

presso il nuovo Prefabbricato di Villa 

Pitignano 

(mercoledì in piscina al Thebris) 

Costo: € 40,00 una settimana; € 70,00 

due settimane. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 16 giu-

gno. 

Info: d. Lorenzo (3463708420)  
 
Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €    727,00 

Uscite         €  2499,00   Saldato Opuscoli 

Ben. Pasquali + abbon. a "La Voce". 

 

Matrimonio: 

Sisani Stefano ne Marcucci Marika: 23 

giugno, ore 12:00 a Montescosso. 

 

FUNERALI: 

Fratini Giuditta        €    76.00 

Palmerini Dante      €    70,00 
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SS. TRINITÀ 
 
Prv 8,22-31 - Prima che la terra 

fosse, già la Sapienza era gene-
rata. 

Dal Salmo 8 - Rit.: O Signore, 
quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra!  

Rm 5,1-5 - Andiamo a Dio per 
mezzo di Cristo, nella carità 
diffusa in noi dallo Spirito.  

Gv 16,12-15 - Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; lo Spirito 
prenderà del mio e ve l’annun-
zierà. 

La festa della Trinità ci invita ad 
approfondire il mistero stesso di Dio.  

Dio è il Padre che con sapienza 
ha creato e guida l’universo (1a lettu-
ra), che si è fatto vicino all’uomo per 
liberarlo dalla sua situazione di pec-
cato mediante Gesù Cristo (2a lettu-
ra), che ora porta a compimento la 
redenzione mediante il dono del suo 
Spirito (vangelo).  

Lo Spirito della Verità è lo Spiri-
to di Gesù che permette di conoscere 
a fondo il Padre. Per questo la verità 
non è tanto una conoscenza intellet-
tuale, ma è una relazione interperso-
nale da vivere. Lo Spirito infatti ci 
conduce pian piano a tutta la verità, 
cioè a conoscere chi è Gesù e il suo 
messaggio. Lo Spirito crea un lega-
me vivo con Gesù, così come Gesù 
lo crea con il Padre. Gesù infatti è la 
via al Padre e lo Spirito è la via a Ge-
sù. Gesù è la verità del Padre e lo 
Spirito di Verità è colui che fa muo-
vere il primo passo per entrare pie-
namente nella vita di Dio.  

A noi che vorremmo avere tutto 
chiaro e definito, Gesù promette un 
lungo cammino, una ricerca, una gui-
da: “lo Spirito della verità vi guiderà 
a tutta la verità”. Il verbo è al futuro 
per dirci lo stile che dobbiamo avere: 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 
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 essere aperti al nuovo, al dialogo, 
alla ricerca, all’accoglienza. E tutta 
la verità non consiste in definizioni 
nuove, ma è tradurre il vangelo in 
vita, mettere in pratica, far diventa-
re sapienza di vita la parola di Dio. 
Quella Parola che ci fa conoscere un 
Dio di amore, di reciprocità, di 
scambio, di superamento di sé, di 
abbraccio. 

 
 

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 man-
gio”, mi dice. Gli chiedo di aspettare 
e corro a casa a scaldare qualcosa 
di pronto. Poi torno da lui, che divo-
ra tutto in un attimo. Quindi lo invi-
to al bar all’angolo. La gente mi 
guarda un po’ sorpresa, ordino un 
caffè e quattro croissant, tre per lui 
e uno per me. Ma il mio amico li 
divora tutti. Mi racconta la sua sto-
ria 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». 

N.N. 
 
 

SERENITÀ RITROVATA 
Da quando abbiamo divorziato, 

mia moglie sta facendo di tutto per 
allontanare i figli da me. Io la amo 
ancora, ma lei non ha saputo accet-
tare la mia debolezza: l'alcol. Nella 
solitudine comprendo quanto abbia 
sbagliato ad aver vissuto per il suc-
cesso e per apparire più degli altri 
che invidiavo: macchina nuova, ve-
stiti sempre alla moda... Oggi misu-
ro la mia povertà e il mio fallimento.  

Una sera al ristorante, noto un 
uomo solo, come me. Lo avvicino e 
vengo a sapere che anche lui è nel-
le mie stesse condizioni. Inizia una 
certa frequentazione: ci ritroviamo a 
giocare a carte. Un giorno. mi confi-
da che gli è stato diagnosticato un 
cancro e che è ormai tempo di pen-
sare al trapasso. Ho un amico sa-
cerdote che talvolta si unisce a noi 
nel gioco delle carte ed è proprio lui 
a insegnarci come utilizzare bene il 
tempo.  

Giorno dopo giorno andiamo 
scoprendo quale tesoro sia la fede, 
un tesoro dentro di noi. Dobbiamo 
soltanto disseppellirlo. In questa 
ritrovata serenità anche il rapporto 
con moglie e figli sta cambiando.  

T. G. - Usa 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 16 giugno.  
SS. TRINITÀ. 

09:00 Gubbiotti Romano, Cecili Emilio e 
Savignani Maria. (Chiesa). 

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

(libera).  
 
 
 
 
MARTEDÌ 21 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 23 giugno.  

CORPUS DOMINI. 
09:00 Pelosi Palmiro, Fausto e Def. 

Fam.; Nizzi Rino (12° ann.) e Def. 
Fam.; Cecchetti Antonio e Def. 
Fam. (Chiesa). 

11:00 NB: non sarà celebrata que-
sta S. Messa, in previsione 
della PROCESSIONE EUCARI-
STICA. (Chiesa). 

21:00 S. Messa a Ponte Felcino, se-
guita dalla PROCESSIONE EU-
CARISTICA fino al Prefabbricato 
di Villa Pitignano. 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Alla fine della S. Messa di ogni giovedì, 
in Cripta a Ponte Felcino. 
 

GREST 2019 
“L’Isola che c’è” per crescere e 

diventare grandi! 
Aperto a tutti i bambini dalla 2a 
elementare alla 1a media 
1a settimana: 24-28 giugno; 
2a settimana: 1-5 luglio 
dalle 8:00 alle 13:00,  

presso il nuovo Prefabbricato di Vil-
la Pitignano 

(mercoledì in piscina al Thebris) 
Costo: € 40,00 una settimana; € 
70,00 due settimane. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 16 giu-
gno. 
Info: d. Lorenzo (3463708420)  

  

 OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Si sta lavorando… fino al completamen-

to, la S. Messa delle ore 9.00 sarà ce-
lebrata in Chiesa. 

RENDICONTO: 
Offerte maggio € 23,00 
Totale € 27.011,50 
Continua la raccolta offerte con le se-

guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

 
Matrimoni: 

Citti Roberta e Bacchi Gianluca: 22 giu-
gno, ore 17:00, a Montecorona. 

AVVISI - Villa Pitignano  


