
AVVISI - Ponte Felcino 
Prime CONFESSIONI 

Lunedì 7 giugno, ore 21:00, in Chiesa. 
 

GREST 2021 

PREZZO: 30 € un figlio per una settima-

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

DATE: 5-9, 12-16 luglio 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI 

16-23 luglio 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    612,00 

Uscite      €    810.00 

 

Pro Oratorio maggio:   €     10,00 

 

Totale offerte Benedizioni:  €  6.125,00 
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CORPUS DOMINI 
 
Es 24,3-8 - Ecco il sangue 

dell'alleanza che il Signore ha 
concluso con voi.  

Dal Salmo 115 - Rit.:  
Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore. 

Eb 9,11-15 - Il sangue di Cristo 
purificherà la nostra coscien-
za. 

Mc 14,12-16.22-26 - Questo 
è il mio corpo. Questo è il mio 
sangue. 

La liturgia invita oggi a riflette-
re sul significato del dono che Ge-
sù fa di sé alla sua comunità: cor-
po e sangue richiamano il dono 
della sua vita, consumata fino 
alla fine “per noi e per la nostra 
salvezza”.  

Come vangelo ascoltiamo un 
brano di Marco, tolto dal capitolo 
14. Questo capitolo si articola in 
cinque sezioni: il complotto di 
Giuda, la preparazione della cena, 
la cena eucaristica, il Getsemani e 
l’esecuzione del piano di Giuda. 
Vediamo che al centro si trova la 
cena pasquale di Gesù, della qua-
le, oggi, si legge la preparazione e 
il momento centrale: l’istituzione 
dell’Eucaristia.  

Leggendo insieme i capitoli 14 
e 15 sempre di Marco, troviamo 
che Gesù si trova alternativamen-
te tra persone che gli vogliono 
bene e persone che vogliono la 
sua morte. È in questo contesto di 
incertezza che Gesù dona se stes-
so ai discepoli come pane spezza-
to e vino versato, a ricordare che 
egli dona la sua vita “da se stes-
so”.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 giugno. Ore 18:00.  

Merciaro Cristina; Manis Gianfranco; 

Milletti Giovanni; Casciarri Giancarlo e 

Def. Fam. Monacelli, Beati e Polidori.  

 

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).  

 

 

LUNEDÌ 7 giugno. Ore 18:00.  

Vantaggi Nello.  

 

MARTEDÌ 8 giugno. Ore 18:00. 

Roscioli Bruno; Boccioli Renzo (2° me-

se).  

 

MERCOLEDÌ 9 giugno. Ore 18:00.  

Cerquiglini Benito (5° mese), Sandra, 

Enrico e Anita.  

 

GIOVEDÌ 10 giugno. Ore 18:00. 

Moretti Artemio e Concetta; Bagnolo 

Ferruccio e Def. Fam.  

 

VENERDÌ 11 giugno. Ore 18:00. S. CUO-

RE DI GESÙ. 

In ringraziamento al S. Cuore e per le 

Anime SS. del Purgatorio. 

 

SABATO 12 giugno.  

16:30 BATTESIMO di Grignani Leonar-

do.  

18:00 Caduti del BOMBARDAMENTO 

del 1944; Fornaci Luciana (5° me-

se); Giottoli Sestilio e Benito; Bi-

scarini Pina; Fratini Giuditta.  

 

DOMENICA 13 giugno.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo 

12:00 BATTESIMO di Greco Gabriele.  

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 

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

2021 Anno 16° n° 23 6 giugno 



 È bella e significativa la do-
manda iniziale dei discepoli: 
“Dove vuoi che andiamo a prepa-
rare perché tu possa mangiare la 
Pasqua?”. Mangiare la Pasqua è 
mangiare l’Eucaristia, che Ge-
sù durante la cena donerà ai suoi 
amici. Questo ci ricorda la centra-
lità della celebrazione eucaristica 
per noi cristiani “Senza l’Eucari-
stia non possiamo vivere, diceva-
no i primi cristiani perseguitati; 
che voleva dire: se non possiamo 
celebrare l’Eucaristia, non possia-
mo vivere, la nostra vita cristiana 
morirebbe” (papa Francesco, 8 
nov. 2017).  

E poi sappiamo che l’Eucaristia 
fa la Chiesa: tutti coloro che 
mangiano dell’unico pane spezza-
to, Cristo, entrano in comunio-
ne con Lui e formano un solo 
corpo. E ancora abbiamo speri-
mentato che l’Eucaristia ci assimi-
la, ci conforma a Cristo. Questo 
significa che come Lui, anche noi 
dobbiamo farci pane spezzato 
per i nostri fratelli. Farci dono. 
Ma tutto parte da una domanda, 
da un desiderio: “Dove vuoi che 
andiamo a preparare?”. 

 
OFFRIRE TEMPO 

In difetto di soldi, abbiamo pen-
sato che potevamo offrire un po’ del 
nostro tempo a chi è nel disagio, e 
ci siamo ricordati di aver incontrato 
Debora, una ragazza cerebrolesa, 
che da diversi anni si trovava, nel 
periodo estivo, nello stesso campeg-
gio dove Franca e Franco trascorro-

no delle brevi vacanze. Da loro ave-
vamo saputo che le uniche reazioni 
che lei aveva erano degli urletti 
quando Franco suonava per lei la 
fisarmonica. 

Così abbiamo pensato di andare 
a trovare questa ragazza al campeg-
gio. Dodici del nostro gruppo della 
Parola di vita, hanno aderito con 
entusiasmo; altri dieci sono arrivati 
grazie all’invito fatto al gruppo can-
tori. E siamo partiti con cinque mac-
chine, meta Badia Prataglia, un pae-
se dell’Appennino tosco-romagnolo. 

Andiamo subito ad incontrare De-
bora che ci guarda senza nessuna 
reazione; i genitori, invece, sono 
commossi; buona parte del camping 
si coinvolge in questa nostra iniziati-
va e nel giro di un’ora viene prepa-
rato per tutti un piatto di spaghetti. 
Con noi a mangiare si sono riunite 
una settantina di persone, ospiti del 
camping. Dopo nemmeno un’ora 
cominciamo a far festa e eleggiamo 
Debora “regina della serata”. Sem-
bra capire ogni cosa, anzi ne siamo 
certi; in alcuni canti segue le parole 
guardando con dolcezza ognuno, e 
con piccoli urli sembra addirittura 
cantare. 

L’amore contagia, e ciascuno ha 
potuto dare qualcosa di proprio. La-
sciandoci, più di una persona del 
campeggio ha riconosciuto di aver 
vissuto una serata di gioia vera. 

Silvano e Donatella 

Prime CONFESSIONI 
Martedì 8 giugno, ore 21:00, in Chiesa. 

 

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 

 
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 DOLO-
MITI 
16-23 luglio 
 
FUNERALI: 

Giulia Casciarri: € 76,00 
Pietro Tifi: € 166,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 6 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

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

(Chiesa) 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 9 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 11 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera). 
 

 
Sabato 12 giugno. Ore 11:00. 
(Chiesa). 

BATTESIMO di Pierucci Lorenzo. 
 
DOMENICA 13 giugno.  

09:00 Salvatore, Luisa, Reginaldo, Luigi 
e Gianluca. (Prefabbricato) 

11:00 Papolo. (Chiesa) 


