Piazza B. Buozzi 9 -

AVVISI - Ponte Felcino
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.

Cambio ORARIO
SS. MESSE FESTIVE
Nei mesi di luglio e agosto non
celebreremo la S. Messa delle
ore 9:00 (alla stessa ora c’è la
Messa nella Tensostruttura di Villa Pitignano!). Rimarrà in orario,
invece, la celebrazione delle ore

18:00 della domenica pomeriggio!
MATRIMONIO
Rossi Antonio e Chiurulla Paola:
sabato 1 agosto, ore 10:30 a S.
Pietro. AUGURI!!!!

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 1 agosto.
17:00 BATTESIMO di Pierotti Gabriele.
18:00 Milletti Giovanni; Bianchi Ubaldo;
Lestini Alvise.
Domenica 2 agosto.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 Monni Giancarlo, Bartoccini Mirella e Anime SS. del Purgatorio.
LUNEDÌ 3 agosto, ore 18:00.
Angelo; Bolli Maria Grazia (2° mese).
MARTEDÌ 4 agosto, ore 18:00.
Modesta, Vincenzo ed Elisa; Barlozzo
Carlo, Pelliccia Assunta e Piergiorgio.
MERCOLEDÌ 5 agosto, ore 18:00.
(libera).
GIOVEDÌ 6 agosto, ore 18:00.
Becchetti Isolina; Patiti Bruno e Def.
Fam.; Ligi Dante.

VENERDÌ 7 agosto, ore 18:00.
Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera
e Gruppo P. Pio.
SABATO 8 agosto, ore 18:00.
Marchetti Elsa; Gaggioli Riccardo e Cesarini Albina; Marinelli Bruno.
Domenica 9 agosto.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 Passeri Alfonso.
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BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 360,00; uscite € 255,00.

Unità Pastorale di Ponte Felcino - 06134 Ponte Felcino

2 agosto

In questa domenica ascoltiamo la
prima parte di un lungo discorso che
Gesù fa nella sinagoga di Cafàrnao, dopo
aver moltiplicato i pani per la folla. Essa
cerca Gesù. Il tema della ricerca è caro
all'evangelista Giovanni. Ma c'è modo e
modo di ricercare. C'è la ricerca ardente
di Andrea e del suo amico (Gv 1,38) e
quella desolata di Maria Maddalena al
sepolcro (Gv 20,25); c'è pure quella curiosa e inconcludente dei Giudei. Essi
cercano Gesù per i pani mangiati; la loro
è una ricerca superficiale, sono incapaci

di un interrogativo più profondo che li
aiuti a cambiare vita.

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 della vita.
Ef 4,17.20-24 - Rivestite l’uomo
nuovo, creato secondo Dio.
Gv 6,24-35 - Chi viene a me non
avrà più fame, e chi crede in me
non avrà più sete.

Il problema del pane quotidiano ha
certo la sua importanza; ma Gesù desidera condurre i suoi ascoltatori verso un
bisogno fondamentale che riguarda il
senso stesso dell'esistenza. Il pane
diventa un'occasione e il simbolo del pane che dura per la vita eterna, il pane
che non ci si procura da soli, ma che si
riceve in dono da Dio Padre per mezzo del Figlio. E poiché il cibo nuovo è
dono, l'uomo può usufruirne nella misura
in cui l'accoglie. Tale dono porta chi lo
riceve fino all'esperienza della vita stessa
di Dio. La parola di questa domenica
allora diventa una preziosa occasione per
ripensare alla motivazione della nostra
fede e nello stesso tempo ad aprirci al

dono (perciò mai scontato!) che è l'Eu- biamo chiesto a Gesù che ci aiutasse a
caristia, il pane del cielo che ci trasfor- trovare una chiesa dove poter ricevere
ma in Colui che riceviamo e che è un Gesù Eucaristia.
La strada nella quale eravamo in
dono del Padre.
Le chiese chiuse

Eravamo con tutta la famiglia in vacanza al mare e un pomeriggio abbiamo deciso di fare una gita in una città
vicina per visitare dei monumenti storici. Siccome quel giorno ancora non avevamo ascoltato la messa, mentre passeggiavamo in ogni chiesa che trovavamo guardavamo l'orario delle messe,
ma ogni volta trovavamo che ormai si
era celebrata. Però continuavamo a
cercare.
Ormai si faceva tardi e non sapevamo dove andare ancora a cercare. Non
volevamo darci per vinti perché sapevamo che in quella città ci sono delle
messe di sera e allora tutti insieme ab-

quel momento era vuota, c'era solo un
signore che camminava verso di noi.
Abbiamo deciso di chiedere informazioni a lui: «Buona sera! Per caso lei sa di
qualche chiesa vicina dove si celebri
una messa?». Il signore ci ha risposto:
«A quest'ora tutte le chiese si stanno
chiudendo, però io sono sacerdote e se
voi desiderate ricevere Gesù Eucaristia,
potete venire con me alla mia chiesa e
vi posso dare la Comunione».
Per noi questo fatto non è stato
"casuale", ma la constatazione che il
«chiedete e otterrete» è vero!
S.T. – Spagna

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.
ORARIO SS. MESSE FESTIVE
Nei mesi di luglio e agosto non
celebreremo la S. Messa
delle ore 11:00 (alla stessa
ora c’è la Messa a Ponte Felcino!). Rimarrà in orario, invece, la celebrazione delle ore
09:00 della domenica mattina!
MATRIMONI
Birri Romina e Verducci Cristian:
domenica 9 agosto, ore 11:00 a
Villa Pitignano.

SS. MESSE - Villa Pitignano

BOSCO - CIVITELLA
Mercoledì 5 agosto, ore
18:30. Carla Baiocco.
(Bosco)
Venerdì
7
agosto,
ore
18:30. (libera). (Bosco)

DOMENICA 2 agosto.
09:00 Tarli Renato; Arcelli Loredana,
Pierluigi e Marsilio; Olmetti Bruno; Tarli Alfredo e Ferranti Italia;
Girelli Giovanni, Vittorio, e Ferranti Giuseppa; Burini Cesare e
Cicognola Adalgisa. (Tenso).
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

Sabato 8 agosto, ore 18:30.
(libera). (Bosco)
Domenica 9 agosto.
09:30 Edilio. (Pagliaccia)
10:00 S. Messa (Civitella)
11:00 Popolo. (Bosco)

MARTEDÌ 4 agosto, ore 18:30.

(Immacolata).
Fioroni Beniamino e Bonacini Emma.
GIOVEDÌ 6 agosto, ore 18:30.

(Chiesa).
Rulli Quintilila (1° mese).

Sabato 8 agosto, ore 16:30 (Chiesa)
BATTESIMO di Tosti Chloè.
DOMENICA 9 agosto.
09:00 Pelosi Fausto e Def. Fam.

(Tenso).
11:00 MATRIMONIO di Birri Romina
e Verducci Cristian. (Chiesa).

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni prenotate, il Sacerdote non
verrà a celebrare la S. Messa.

