
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. 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 2 luglio, ore 17:00. 

 

Riduzione SS. Messe Festive 

Nei mesi di luglio e agosto (come di con-

sueto) non verranno celebrate le S. Mes-

se delle ore 9:00 a Ponte Felcino e delle 

ore 11:00 a Villa Pitignano. 

 

FAMIGLIE in VACANZA sulle DOLOMITI 

16-23 luglio 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte         €     669,00 

Uscite          €     547,00 

 

FUNERALI: 

Trastulli Maria Cristina  €      60,00 

Hasa Laert                      €    147,00 

Guercini Melis                €     67,00 

Belia Raniero                  €   216,00 
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13a TEMPO ORDINARIO 
 
Sap 1,13-15; 2,23-24 - Per l’in-

vidia del diavolo la morte è 
entrata nel mondo.  

Dal Salmo 29 - Rit.: Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai risolle-
vato. 

2Cor 8,7.9.13-15 - La vostra 
abbondanza supplisca all’indi-
genza dei fratelli poveri.  

Mc 5,21-43 - Fanciulla, io ti di-
co: Alzati! 

Al centro del vangelo odier-
no stanno due situazioni 
umane: un capo di sinagoga 
implora Gesù per la figlia, che 
sta per morire; una donna 
sofferente tenta in ogni modo 
di toccare il mantello di Gesù, 
convinta che l’incontro con 
Lui la possa guarire dal suo 
male. A partire da queste si-
tuazioni, Gesù offre il suo 
messaggio di salvezza.  

Gesù sta andando con Giai-
ro verso la sua casa, dove c’è 
la figliola, l’unica, che è sul 
punto di morire. Attorno a 
Gesù c’è una grande folla. 
Eppure quella muraglia cieca 
è ciò che permette ad una 
donna, affetta da emorragia 
di avvicinarsi a Gesù senza 
essere vista. È una donna im-
pura secondo la legge, per-
manentemente interdetta 
dall’entrare al tempio, dal 
contatto con chicchessia. Tut-
to ciò che lei tocca diventa 
immondo. Da dodici anni, 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Giubini 

Ottorino ( 11° mese); Battaglini Nicola e 

Italiano.  

 

DOMENICA 27 giugno.  

09:00 Marchetti Vincenza; Anima SS. 

del Purgatorio; Monni Giancarlo e 

Mirella.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 28 giugno. Ore 18:00.  

Bravi Alberto; Pampanini Paolo e Alber-

to; Cotozzoli Santina, Giovanni e Clara.  

 

MARTEDÌ 29 giugno.  

SS. Pietro e Paolo. 

08:30 Bovini Pietro; Belleri Pietro e Ro-

sa.  

18:00 ORDINAZIONI SACERDOTALI 

(Piazza IV Novembre). 

MERCOLEDÌ 30 giugno. Ore 18:00.  

Cappannelli Maria, Paciotti Giulio e Fu-

manti Tommaso; Flussi Fabrizio; Passeri 

Villelma e Luciano; Flussi Luciano e Def. 

Fam.  

 

GIOVEDÌ 1° luglio. Ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 2 luglio. Ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Gr. P. 

Pio; Verducci Marcello (4° mese). 

 

SABATO 3 luglio. Ore 18:00. 

Rosi Mario, Giuseppe e Caterina; Sette-

quattrini Adelio e Vicentina; Tamburi 

Giuseppe e Argentina; Ambrosi Giusep-

pa.  

 

DOMENICA 4 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!.  

11:00 Popolo 

18:00 Manis Gianfranco; Capponi Gino 

e Def. Fam. Mancinelli; Giova-

gnotti Guido.  
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 quella che doveva essere 
fonte di vita è diventata, 
goccia dopo goccia, la sua 
implacabile condanna.  

In questo episodio possia-
mo innanzitutto cogliere il 
cammino di Gesù che si fa 
incontro, Gesù tocca e si 
lascia toccare dalla soffe-
renza. In Lui Dio manifesta il 
suo amore per i poveri e i 
sofferenti e la potenza libe-
rante della sua presenza.  

C’è poi il cammino della 
donna: è un percorso lungo e 
faticoso. Dentro questa uma-
nità ferita dall’impedimento e 
dalla sofferenza, Gesù si do-
na come colui che riapre pro-
spettive, che ridona vitali-
tà, che elimina gli ostacoli, 
che impediscono di sviluppa-
re una pienezza di possibili-
tà.  

Infine c’è il cammino di co-
loro che incrociano, consape-
voli o meno, la storia. In 
questi cammini c’è il vertice 
di fede espresso dall’emor-
roissa. Una fede manifestata 
in un linguaggio muto, fatto 
di gesti, che però Gesù capi-
sce. Ed è bello vedere anche 
che Gesù prende atto di quel 
miracolo “rubato”. “Figlia, la 
tua fede ti ha salvata” (v34). 
 

PREGARE E STARE NELLA 
VOLONTÀ DI DIO 

 
Un giorno mio figlio, pro-

prietario di un mobilificio, mi 
telefona disperato: mi infor-
ma di essere sull'orlo del fal-
limento, perché la banca non 
gli concede più crediti e gli 
mancano 50 mila franchi alla 
cifra d'affari di quel mese.  

Mi prendo un colpo: se 
non posso aiutarlo finanzia-
riamente, posso però con 
piena fiducia rivolgermi a 
Gesù: “Per Te sarebbe facile 
risolvere questa situazione, 
ma voglio ciò che tu vuoi”. 
Poi, libera da ogni preoccu-
pazione, continuo a svolgere 
le mie mansioni, facendo 
ogni cosa per lui.  

Due giorni dopo mio figlio 
telefona di nuovo: “Mamma, 
hai pregato?”. “Sì” rispondo. 
“Sai che in due giorni abbia-
mo raggiunto la cifra d'affari 
di 50 mila franchi? Questo 
non mi è mai successo!”. 

M.K. – Svizzera 

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. 

 
 
Riduzione SS. Messe Festive 

Nei mesi di luglio e agosto (come di con-
sueto) non verranno celebrate le S. Mes-
se delle ore 9:00 a Ponte Felcino e delle 
ore 11:00 a Villa Pitignano. 

 
 
 
 

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 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 27 giugno.  

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

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 30 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 2 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

25° MATRIMONIO di Marilena Verzini 
e Massimiliano Carlini. 

 
DOMENICA 4 luglio.  

09:00 Tarli Abramo (2° ann.). 
(Prefabbricato) 

11:00 S. Messa sospesa per il perio-
do luglio-agosto!!!. (Chiesa) 


