
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. 

 

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              €    702,00 

Uscite               €    782,00 

Pro Oratorio, Giugno     €      10,00 

 

FUNERALI: 

Bellezza Giuseppa    €     50,00 
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14a TEMPO ORDINARIO 
 
Ez 2,2-5 - Sono una genìa di ri-

belli, sapranno almeno che un 
profeta si trova in mezzo a lo-
ro  

Salmo 122 - Rit.: I nostri occhi 
sono rivolti al Signore. 

2Cor 12,7-10 - Mi vanterò delle 
mie debolezze, perché dimori 
in me la potenza di Cristo. 

Mc 6,1-6 - Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua pa-
tria.  

Il vangelo odierno presenta 
Gesù nella sinagoga di Naza-
ret a confronto con i suoi 
paesani. Il fatto che lo ricono-
scano come “uno di loro” im-
pedisce di vedere in Lui l’in-
viato di Dio.  

Gesù, di sabato, entra nella 
sinagoga e insegna: molti so-
no presi da stupore alla sco-
perta delle insospettate quali-
tà del loro compaesano. Poi 
confrontano la sorprendente 
esperienza presente (“queste 
cose”, “che sapienza”, “i pro-
digi compiuti dalle sue mani”) 
con quanto sanno di Lui. Una 
conoscenza che essi ritengo-
no essere completa: è “il fale-
gname”, “figlio di Maria”, 
“fratello di Joses, di Giuda e 
di Simone”, le sue “sorelle” 
sono conosciute in paese. Ed 
ecco allora la domanda: “da 
dove gli viene tutto questo?”.  

Gli ascoltatori non riescono 
ad immaginare “un’altra 
fonte” di quanto Gesù mo-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 luglio. Ore 18:00. 

Rosi Mario, Giuseppe e Caterina; Sette-

quattrini Adelio e Vicentina; Tamburi 

Giuseppe e Argentina; Ambrosi Giusep-

pa; Gaggioli Maria (2° ann.).  

 

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.  

 

 

LUNEDÌ 5 luglio. Ore 18:00.  

Alberati Giuseppe.  

 

MARTEDÌ 6 luglio. Ore 18:00. 

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Francesco, Giordano Natale, Rotondo 

Vincenza.  

 

MERCOLEDÌ 7 luglio. Ore 18:00.  

Vantaggi Novello.  

 

GIOVEDÌ 8 luglio. Ore 18:00. 

Roscioli Bruno.  

 

VENERDÌ 9 luglio. Ore 18:00.  

Cerquiglini Benito (6° mese), Sandra, 

Enrico e Anita. 

 

SABATO 10 luglio. Ore 18:00. 

11:00 BATTESIMO di Russo Al-

fredo. 

18:00 Giottoli Sestilio e Benito; 

Mariucci Giuseppe, Luigi e 

Palma; Angelella Silvana 

(11° ann.).  

 

DOMENICA 11 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!.  

11:00 Popolo 

18:00 Micheli Domenico (2° ann.).  
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 stra di conoscere come mae-
stro e di poter compiere co-
me taumaturgo. Per cui pas-
sano dalla sorpresa allo 
scandalo. In questa pagina 
evangelica i concittadini di 
Gesù ritengono di sapere tut-
to delle origini di Gesù, pre-
sumono di conoscerlo e non 
riescono ad aprirsi all’espe-
rienza di Dio. La loro mera-
viglia si dipinge di sorpresa 
e di scandalo: arrivano ad 
una chiusura, ad un giudizio 
negativo, di rifiuto.  

Questa pagina è attuale 
anche per noi che l’ascoltia-
mo. Chi è Gesù per noi? 
Certo se guardiano alla no-
stra vita quotidiana Gesù, il 
Dio-con-noi, lo sappiamo, è 
presente con il suo amore, 
ma raramente ci accompa-
gna come noi ce lo aspettia-
mo e immaginiamo. D’altra 
parte, questa non sarebbe 
fede. La fede ci porta a fi-
darci ed affidarci a Lui, 
che cammina accanto a noi, 
dà spazio e tempo e grazia a 
noi. Possiamo anche noi dare 
spazio e tempo a Gesù, il Dio 
in mezzo a noi. Lo faremo se 
lo facciamo ai fratelli. 
 
PESTAGGIO  

Da quando in Messico è 

iniziata la lotta al narcotraffi-
co si contano moltissime vit-
time e non si tratta sempre 
di delinquenti. Tempo fa, tor-
navo a casa da scuola quan-
do si è avvicinato un ragazzo 
per chiedermi una sigaretta. 
Proprio in quel momento so-
no sopraggiunti degli agenti 
della polizia che ci hanno 
perquisito. All'altro hanno 
trovato droga in tasca, a me 
solo dei libri nello zaino. 
Ignorandomi, hanno comin-
ciato a picchiare il ragazzo e 
ad insultarlo. Quanto a me, 
ho dovuto assistere impoten-
te alla scena.  

Quando gli agenti sono an-
dati via, ho aiutato il ragazzo 
ad alzarsi: era in uno stato 
pietoso, sanguinava da più 
parti. Per dimostrargli solida-
rietà, gli ho dato i pochi soldi 
che avevo in tasca. E lui, ab-
bracciandomi: «Con questi 
soldi oggi la mia famiglia 
mangerà».  

Non l'ho più incontrato. Ma 
ringrazio Dio perché mi ha 
dato un'occasione per dare 
un piccolo aiuto ad uno degli 
"ultimi”; avendolo guardato 
con occhi nuovi.  

Abraham – Messico 

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 DOLOMITI 
16-23 luglio 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 4 luglio.  

09:00 Tarli Abramo (2° ann.); Giorgetti 
Giorgio, Lucia, Palma, Orlando e 
Def. Fam.; Balzani Renzo e Dina; 
Costantini Gianluca. (Prefab-
bricato) 

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

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 7 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Lucaroni Luciano.  
 
 
 

VENERDÌ 9 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
Sabato 10 luglio, ore 17:00. (Chiesa) 

BATTESIMO di Briatico Tobia.  
 
DOMENICA 11 luglio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 MATRIMONIO di Crugliano Ro-

berto e Carmela Maiolo. 
(Chiesa) 


