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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 giugno, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Cicognola 
Mirella e Ivo. 

 
DOMENICA 23 giugno.  

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

seppa e Carla; Bianconi Bruno e 

Luciano.  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Moretti Matilde. 

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. 

 

LUNEDÌ 24 giugno, ore 18:00.  
Onelia e Francesco.  
 

MARTEDÌ 25 giugno, ore 18:00.  
Giuseppe.  
 

MERCOLEDÌ 26 giugno, ore 18:00.  

Marchetti Vincenza. 

 
GIOVEDÌ 27 giugno.  

18:00 (libera).  
24:00 Messa della Notte Bianca. 

 

VENERDÌ 28 giugno, ore 18:00.  

Festa del S. CUORE di GESÙ. 
Elena e Def. Fam. Borelli; Santini Clara 
e Giovanni, Sereni Giuseppe e Assunta; 
Bravi Alberto e Def. Fam. Pelliccia e 
Boccalini; Pampanini Paolo e Alberto; 
Merli Roberta.  

 

SABATO 29 giugno, ore 18:00. 

Pagnotta Stefano (3° ann.); Bovini Pie-
tro; Cappannelli Maria (14° ann.). 

 
DOMENICA 30 giugno.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Caritas Parrocchiale 

Lunedì 24 giugno, ore 18:45. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 
 

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

re 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 

(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)  
 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 28 giugno, ore 19:00. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte + rimborsi     €     1.415,00 

Uscite                       €     1.351,00 
 

Matrimonio: 

Sisani Stefano ne Marcucci Marika: 23 

giugno, ore 12:00 a Montescosso. 
 

FUNERALI: 

Lillacci Adriana         €    91,00 

Antonelli Mario          €    46,00 

Marconi Flavio           €  459,00 
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CORPUS DOMINI 
 
Gn 14,18-20 - Offrì pane e vino. 
Dal Salmo 109 - Rit.: Tu sei sa-

cerdote per sempre, Cristo 
Signore. 

1Cor 11,23-26 - Ogni volta che 
mangiate di questo pane e 
bevete di questo calice, voi 
annunciate la morte del Si-
gnore. 

Lc 9,11b-17 - Tutti mangiarono 
a sazietà.  

Il sacrificio di “pane e vino” of-
ferto da Melchisedek e Abramo per 
ringraziare Dio del dono della pace 
(1a lettura), la moltiplicazione dei 
pani come espressione della capaci-
tà di Gesù di soddisfare i più pro-
fondi bisogni dell’uomo (vangelo), 
sono anche segni che fanno riferi-
mento alla comunione con Dio e 
con i fratelli, che è espressa e 
realizzata dal pane eucaristico, me-
moriale della morte del Signore (2a 
lettura). Gesù dona non parole ma 
se stesso; vuole incontrare l’uomo 
nei suoi bisogni concreti. Nel segno 
del pane moltiplicato si presenta 
come Colui che può sfamare le pro-
fonde esigenze dell’uomo. Egli sa 
che il pane “spezzato” e condi-
viso è il grande miracolo che sfa-
ma le folle. Anche se i beni a dispo-
sizione sono inadeguati (cinque pa-
ni e due pesci), quando vengono 
condivisi, sono sempre sufficienti; 
anzi ne avanza qualcosa.  

Ma quando Gesù opera non fa 
mai le cose da solo. Chiede collabo-
razione: chiede i pochi pani e i pe-
sci, chiede l’aiuto dei discepoli 
“voi stessi date loro da mangiare”. 
Gesù sa che l’uomo vive solo dell’a-
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 more, solo per mezzo dell’amore. 
Per questo provoca i suoi amici a 
diventare dono col poco che han-
no: “Date”. “Quando ho fame, Si-
gnore, manda sulla mia strada 
qualcuno da sfamare. Quando ho 
bisogno, mandami qualcuno che 
abbia ancora più bisogno di 
me” (santa madre Teresa di Cal-
cutta). La fine della fame non con-
sisterà mai nel mangiare a sazietà, 
da solo, il tuo pane, ma nel condi-
videre spartendo il pane che hai, i 
cinque pani e i due pesci, il bic-
chiere d’acqua fresca, olio e vino 
sulle ferite, un po’ di tempo… un 
po’ di cuore. Noi siamo ricchi 
solo di ciò che doniamo e ab-
biamo donato. 

 
 

“BEATI GLI INVITATI ALLA 
CENA DEL SIGNORE”... 

Per trent’anni abbiamo accom-
pagnato, a questo invito, con il 
cuore e con il pensiero, i nostri 
fratelli che si preparavano ad ac-
cogliere nell’Eucarestia il Signore e 
pregato per la nostra Comunione 
spirituale con loro, chiedendo allo 
Spirito Santo l’aiuto per accogliere 
e ricevere la presenza di Gesù nel 
nostro cuore.  

Ed oggi, dopo la Grazia ricevu-
ta, all’invito “Beati gli invitati alla 
cena del Signore...”  il cuore si 
commuove e la gioia lo pervade 
perché, oggi, anche noi siamo tra i 
“beati”, anche noi, oggi, tra gli 
invitati, possiamo incamminarci 
verso l’Eucarestia e riceverla sa-
cramentalmente, anche noi, oggi, 

possiamo sederci al banchetto 
dell’Agnello e stringere fortemente 
Gesù Eucarestia con noi, e, non lo 
nascondiamo, che l’emozione e la 
gioia ci pervade perché sentiamo 
intimamente l’ampiezza e la pro-
fondità del Dono stupendo che 
abbiamo ricevuto; Grazia non me-
ritata ma da sempre attesa e spe-
rata, e per questo non possiamo 
non ricordare e portare con noi, 
alla “cena”, il dolore e la sofferen-
za di tutti quei fratelli che si trova-
no nella situazione, come noi un 
tempo, di non poter ricevere Ge-
sù.  

In questi mesi ogni occasione di 
ricevere Gesù è stata cercata, co-
me a farne indigestione, come a 
voler colmare la fame atavica di 
questi trent’anni di digiuno, ed 
ogni volta, camminando verso il 
Sacerdote per ricevere il Corpo di 
Gesù, è come la prima volta, con il 
cuore in santa agitazione e pieno 
di timore, chiedendoci se è Lui che 
viene in noi o è Lui che ci accoglie, 
ma ringraziandoLo per averci chia-
mato tra i “beati”. 

Lode e Gloria al Signore per la 
Sua Misericordia e per il Suo infini-
to Amore. 

Luigina e Luciano 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
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. 

 
 
 
MARTEDÌ 25 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
VENERDÌ 28 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
DOMENICA 30 giugno.  

09:00 (libera). (Chiesa). 
11:00 (Popolo). 
 
 

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 1

a
 media 

1
a
 settimana: 24-28 giugno; 

2
a
 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 
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  


