
AVVISI - Ponte Felcino 
CONFESSIONI e INCONTRO Prima Co-

munione: Giovedì 3 giugno, ore 21:00, in 
Chiesa a Ponte Felcino. 
 

GREST 2021 

PREZZO: 30 € un figlio per una settima-

na, 55 € due o più figli o due settimane. 

DATE: 5-9, 12-16 luglio 

ETÀ: 6-13 anni. Partecipanti: massimo 
70 unità!!! 
ISCRIZIONI: Domenica 30 maggio alla 

FINE della S. Messa delle ore 18:00 
 

Madonna della Solidarietà 

S. Messa: domenica 30 maggio, ore 

9:00. 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Confessione: lunedì 7 (Ponte Felcino) e 
martedì 8 (Villa Pitignano): Preparazione: 

3 domeniche, dalla 10 alle 11.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 4 giugno, ore 17:00. 
 

FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI 

16-23 luglio 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte           €     777,00 

Uscite            €  1.639,00 
 

da Benedizioni Pasquali     €   1.093,00 
 

FUNERALI: 

Cesaroni Paola     €    127,00 
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SS. TRINITÀ 
 
Dt 4,32-34.39-40 - Il Signore è 

Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra, e non ve n'è altro. 

Dal Salmo 32 - Rit.: Beato il po-
polo scelto dal Signore.  

Rm 8,14-17 - Avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!».  

Mt 28,16-20 - Battezzate tutti i 
popoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo.  

In quanto cristiani siamo sta-
ti battezzati “nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo”, ossia siamo stati 
“immersi” nel mistero di comu-
nione, che Dio è. Questo miste-
ro è il centro della rivelazione 
che Gesù, il Figlio, ci ha dona-
to. La vita e la parola di Gesù ci 
fanno conoscere un Padre vici-
no all’umanità, che ci offre il 
dono del suo Spirito, per mezzo 
del quale possiamo diventare 
una comunità, che vive del suo 
amore.  

Nel vangelo di questa festa, 
congedandosi dai suoi discepo-
li, Gesù li rassicura: “io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo”; ma al tempo 
stesso li invia nel mondo a 
“fare discepoli tutti i popoli”, 
battezzandoli nel nome della 
Trinità. Gesù, dopo aver pro-
clamato la sua “investitura” a 
Signore di tutta la creazione, 
non dà ordine di annunciare il 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 29 maggio. Ore 18:00.  

Riccini Edilia e Danilo; Def. Fam. Vica-

relli e Puletti; Garofanini Venanzio, Baz-

zarri Lorenzo e Simonucci Guendalina.  

 

DOMENICA 30 maggio.  

SS. TRINITÀ. 

09:00 Giubini Ottorino (10° mese); Ra-

gni Alfredo e Pia; Gaggioli Pietro 

e Silvia; Def. Fam. Ragni e Gag-

gioli; Dogana Giampiero e Rosa 

Belleri. Edicola Madonna della 

Solidarietà! 

11:00 Popolo 

18:00 Bianconi Bruno, Luciano e Villel-

ma; Flussi Fabrizio; Le Rose An-

na.  

 

LUNEDÌ 31 maggio. Ore 18:00.  

Bovini Pietro (40° ann.).  

 

MARTEDÌ 1° giugno. Ore 18:00. 

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 2 giugno. Ore 18:00.  

Bovini Pietro; Felici Bruno, Pompilia, 

Graziella e Mario; Verducci Marcello.  

 

GIOVEDÌ 3 giugno. Ore 18:00. 

Bolli Maria Grazia (6° ann.); Magrini 

Wanda.  

 

VENERDÌ 4 giugno. Ore 18:00. 

Def. Apostolato della Preghiera e Gr. P. 

Pio; Micheli Anna Rita (1° mese); Belleri 

Pietro e Rosa, Rondoni Enzo; Roscini 

Silvana; Sinigrilli Nello. 

 

SABATO 5 giugno. Ore 18:00.  

Merciaro Cristina; Manis Gianfranco; 

Milletti Giovanni.  

 

DOMENICA 6 giugno.  

CORPUS DOMINI. 

09:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cappo-

ni e Mancinelli.  

11:00 Popolo 

16:00 Prima Comunione 

18:00 Acacia Nello, Angeli Giuseppe e 

Roscioli Cecilia; Pilato Antonio (1° 

mese).  
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 vangelo, ma di rendere tutte le 
nazioni “discepole”. Si tratta 
semplicemente di ammaestra-
re, di far crescere quella sua 
presenza, che già c’è. Ammae-
strare “battezzandole” non so-
lo con il sacramento, ma 
“immergendole” nel mare 
d’amore divino. Questo è 
l’affascinante compito affidato 
a noi. Perché è logico che que-
sto dono possiamo farlo in 
quanto noi per primi siamo di-
venuti discepoli. Non si tratta 
tanto di coltivare discorsi di 
persuasione, ma di comuni-
care un’esperienza che na-
sce dalla relazione con lui. I 
cristiani infatti non annunciano 
sé stessi, ma Gesù. Lui è l’uni-
co maestro: noi siamo fratelli e 
servitori. L’insegnamento na-
sce da un ascolto, che unisce 
parole e vita.  

Se il primo passo nei nostri 
confronti lo fa Dio che sempre 
crea, salva, sceglie, purifica, 
santifica e dà la forza per af-
frontare le scelte, il secondo 
passo è affidato a noi, chiama-
ti a fare nostro nella vita il 
messaggio ricevuto mediante 
l’ascolto. Per essere capaci 
poi di donarlo a nostra volta 
nella vicinanza e nell’incontro 
interpersonale. 

 

SERVIRE 
Come medico di base m’impe-

gno ad esercitare la mia profes-
sione al servizio del prossimo con 
la certezza che, servendo lui, ser-
vo Gesù.  

Nel mio ambulatorio arrivano 
richieste di ogni tipo, da quelle 
mediche a quelle di aiuto mate-
riale o morale. È il caso di alcune 
giovani madri che, in tempi diver-
si, non si sentono di portare a 
termine una gravidanza indeside-
rata. Dopo intensi colloqui, rac-
conto la mia esperienza di ma-
dre, parlo loro della sacralità del-
la vita, della sua inviolabilità… 
Alla fine decidono di far nascere i 
propri bambini. 

In un’altra occasione vengo 
chiamata dai carabinieri presso 
un paziente agli arresti domicilia-
ri. Anche lì Gesù mi chiede di non 
fare soltanto il medico, ma di 
ascoltare lo sfogo di una persona 
che si sente ingiustamente accu-
sata. Cerco di sostenerlo in quel 
momento di prova, ma anche di 
dire chiaramente ciò che non mi 
sembra giusto. Dopo mi ringra-
zia, sembra più sereno e mi pre-
ga di ritornare. Glielo prometto e 
nei giorni seguenti prego per lui. 
Dopo qualche tempo vengo a sa-
pere che ha riacquistato la liber-
tà. 

Maria Rosaria - Italia

S. URBANO 
Domenica 30 maggio, ore 18:00. S. 
Messa solenne con Mons. Salvi. 

 
GREST 2021 

PREZZO: 30 € un figlio per una setti-
mana, 55 € due o più figli per due setti-
mane. 
DATE: 5-9, 12-16 luglio 
ETÀ: 6-13 anni. Partecipanti: massimo 
70 unità!!! 
ISCRIZIONI: Domenica 30 maggio al-
la FINE della S. Messa delle ore 18:00 

 
CONFESSIONI e INCONTRO Prima 
Comunione 

Giovedì 3 giugno, ore 21:00, in Chiesa a 
Ponte Felcino. 

 
PRIMA CONFESSIONE 

Confessione: lunedì 7 (Ponte Felcino) e 
martedì 8 (Villa Pitignano): Preparazio-

ne: 3 domeniche, dalla 10 alle 11.  
 
Mese di maggio 

S. ROSARIO: tutte le sere, alle ore 
20:45, dal lunedì al venerdì, nel PRE-
FABBRICATO. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 

 
Offerte BENEDIZIONE delle case con il 
Patrono Sant’Urbano: € 4.200,00. 

Si ringraziano le famiglie che hanno do-
nato (si può ancora fare l’offerta diretta-
mente in chiesa!). 

 
FAMIGLIE in VACANZA  
sulle DOLOMITI 
16-23 luglio 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 30 maggio.  

S. URBANO. 
09:00 Ercoli Mariano (13° ann.) e Stin-

cardini Annita; Casagrande Ro-
sanna e Def. Fam. Gori. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) sospesa!!! 
18:00 MESSA SOLENNE di S. URBA-

NO con il Vescovo! 
 
 
 
MERCOLEDÌ 2 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ, 4 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera). 

 
DOMENICA 6 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 PRIMA COMUNIONE. 

(Chiesa) 


