
AVVISI - Ponte Felcino 
GREST 2021 

COSTO: 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. 

 

Il CENTRO di ASCOLTO della Caritas 

È aperto ogni mercoledì. Dalle 16:00 al-

le 18:00. 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 25 giugno, ore 19:00. 

 

FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI 

16-23 luglio 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    675,00 

Uscite     € 2.871,00 (Curia e IMU) 
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12a TEMPO ORDINARIO 
 
Gb 38,1.8-11 - Qui si infrangerà 

l’orgoglio delle tue onde.  
Dal Salmo 106 - Rit.: Rendete 

grazie al Signore, il suo amore 
è per sempre.  

2Cor 5,14-17 - Ecco, sono nate 
cose nuove. 

Mc 4,35-41 - Chi è costui, che 
anche il vento e il mare gli ob-
bediscono?  

Il cardinal Pellegrino, in una sua 
omelia, disse una volta che di fron-
te a questo brano di Vangelo si 
sentiva in dubbio “se prendere le 
parti di Gesù o quelle dei discepoli”. 
Si fa in fretta a dire che “non biso-
gnava aver paura perché c’era Ge-
sù”... Possiamo dirlo noi adesso, 
perché sappiamo com’è andata a 
finire la storia; ma in quel momento 
gli apostoli vedevano soltanto la 
tempesta attorno a loro, la barca 
piena d’acqua e Gesù che dormiva! 
E il cardinal Pellegrino suggeriva 
una riflessione di questo genere: 
“Non era la prima volta che l’uomo, 
sotto il peso della sventura, oppres-
so dall’angoscia, osava rimprovera-
re a Dio il silenzio, l’assenza di 
fronte al dolore della sua creatura”. 

Non era la prima volta: basta 
pensare al libro di Giobbe (“Io grido 
a te, ma tu non mi rispondi...”: 
30,20). E non fu certo l’ultima. Ge-
sù stesso gridò in croce: “Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” (Mc 
15,34). E tanti altri hanno vissuto 
con sgomento la dolorosa esperien-
za del “silenzio di Dio”... In modo 
tragico – e penso per esempio alle 
vicende degli Ebrei nell’ultima guer-
ra – o in modo disincantato – e 
penso a quella ragazza che tempo 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 giugno. Ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Spagnoli Carla e 

Def. Fam. Spagnoli e Basciani, Gasperi-

ni Fauro; Proietti Liviana (1° ann.); Lo-

renzo.  

 

DOMENICA 20 giugno.  

09:00 Batta Romano e Lea; Stafisso En-

nio, Pompeo e Olga.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 21 giugno. Ore 18:00.  

Def. Fam. Baruffa; Peveroni Gualtiero; 

Fiorucci Franco.  

 

MARTEDÌ 22 giugno. Ore 18:00. 

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 23 giugno. Ore 18:00.  

Bianconi Bruno.  

 

GIOVEDÌ 24 giugno. Ore 18:00. 

Bastianelli Onelia e Francesco e Def. 

Fam. Crucianelli.  

 

VENERDÌ 25 giugno. Ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 26 giugno. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Burattini 

Gettulia e Def. Fam. Servettini; Casciari 

Giancarlo e Antonio, Serafino e Gina. 

Ambrosini Antonio e Mariucci Lina; Bar-

toccini Lucio e Mancia Sestilia.  

 

DOMENICA 27 giugno.  

09:00 Marchetti Vincenza.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  
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 fa, in carcere, mi diceva: “Forse è 
vero che Dio ha creato il mondo; 
ma poi se n’è andato...”. 

Veramente, gli apostoli sul lago 
si rivolsero a Gesù: “Maestro, non 
t’importa che moriamo?”. E in quel 
momento Gesù non appariva certo 
con i segni evidenti della divinità. 
Al massimo appariva come un uo-
mo così stanco da riuscire a dormi-
re su una barca in mezzo alla tem-
pesta... Eppure quest’uomo sgridò 
il vento e il vento cessò, disse al 
mare: “Taci, calmati!” e vi fu gran-
de bonaccia. 

Cessa la tempesta sul lago e si 
solleva una “tempesta” di pensieri 
e sentimenti nel cuore e nella 
mente dei discepoli: “Chi è dunque 
costui, al quale anche il vento e il 
mare obbediscono?”. Come si può 
mettere insieme la “debolezza” di 
un essere umano, che ha bisogno 
di dormire, con la “potenza” di una 
parola che domina anche le forze 
della natura? Ai discepoli di Gesù, 
da buoni ebrei, subito dovevano 
venire in mente parole come quelle 
della 1ª lettura: Dio solo è 
“padrone” delle forze dell’universo, 
anche di quelle più paurose, come 
era considerato allora “il ma-
re” (inteso in senso ampio: anche 
il lago di Tiberiade veniva chiamato 
“mare di Galilea”). 

“Chi è dunque costui...?”. La 
domanda affiora in vari modi, si 
può dire, lungo tutto il Vangelo di 
Marco e rimane come sospesa fino 
al momento della morte di Gesù in 
croce: allora riceve la risposta più 
sconcertante per bocca del centu-
rione romano che ha eseguito la 
condanna a morte di Gesù: 
“Veramente quest’uomo era 

Figlio di Dio!”. 
“Perché siete così paurosi? Non 

avete ancora fede?”. È la controdo-
manda velata di rimprovero con 
cui Gesù risponde alla domanda-
rimprovero dei discepoli: “Non 
t’importa che moriamo?”. Non pos-
siamo impedirci di provare paura e 
angoscia di fronte a tante situazio-
ni della vita nostra e del mondo: fa 
parte della nostra natura e condi-
zione umana. Ma se davvero cre-
diamo in Gesù Cristo risorto da 
morte, allora possiamo e dobbiamo 
“avere fede” e superare la paura 
con la fiducia in Dio in qualunque 
circostanza, anche in quelle uma-
namente più disperate. Perché an-
che se a volte ai nostri occhi Dio 
sembra assente o indifferente ai 
problemi della terra, sappiamo che 
non è così, dal momento che il Fi-
glio di Dio si è fatto uomo e ha 
preso su di sé integralmente la no-
stra esperienza terrena, fino alla 
stessa morte. 

Sta a noi ora imparare a “non 
vivere più per noi stessi, ma per 
colui che è morto e risuscitato per 
noi” (cf 2ª lettura). Con Gesù – 
presenza personale di Dio nella 
storia umana – si è instaurato un 
nuovo regime di cose nella realtà 
del mondo. “Se uno è in Cristo, è 
una creatura nuova”: al di là di 
ogni angoscia – che si riassume 
nella paura dell’ignoto, del dolore e 
della morte – il Signore risorto è 
speranza di salvezza nell’insonda-
bile mistero di Dio creatore e Pa-
dre... (elledici.com). 

GREST 2021 
COSTO: 30 € un figlio per una settima-
na, 55 € due o più figli per due settima-
ne. 
DATE: 5-9, 12-16 luglio 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 25 giugno, ore 19:00, 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 20 giugno.  

09:00 Franceschelli Giuliano; Rosi Maria 
Pia (1° ann.) e Def. Fam. Rosi e 
Palazzoni; Nizzi Rino (14° ann.) e 
Def. Fam. Cecchetti. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
12:00 BATTESIMO Battistoni Ginevra.  

 
 
Lunedì 21 giugno, ore 18. (Chiesa) 

Bazzurri Giannina, Lupattelli Maria e To-
sti Luigi; Def. Fam. Milletti. 

 
 
 
 
MERCOLEDÌ 23 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

 
VENERDÌ 25 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera). 
 
DOMENICA 27 giugno.  

09:00 Bazzurri Giannina, Lupattelli Maria 
e Tosti Luigi; Def. Fam. Milletti. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 


