
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. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €    543,00 

Uscite       €    572,00 

 

Benedizioni       €   30,00 

 

FUNERALI: 

Becchetti Vania €    61,00 
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15a TEMPO ORDINARIO 
 
Am 7,12-15 - Va’, profetizza 

al mio popolo. 
Dal Salmo 84 - Rit.: Mostra-

ci, Signore, la tua miseri-
cordia.  

Ef 1,3-14 - In lui ci ha scelti 
prima della creazione del 
mondo. 

Mc 6,7-13 - Prese a mandar-
li. 

Il brano evangelico di questa 
domenica è un riassunto dell’atti-
vità di Gesù e ci fa conoscere le 
consegne che egli dà ai Dodi-
ci, quando comincia ad inviarli.  

Marco ha già detto che Gesù 
aveva scelto gli apostoli tra i di-
scepoli “perché stessero con lui e 
per mandarli a predicare con il 
potere di scacciare i demoni” (Mc 
3,13-19). Per Gesù, la comunione 
con Lui precede e nutre la missio-
ne: non si può annunciare ciò 
che non si vive.  

I Dodici l’hanno accompagnato 
da un certo tempo, hanno ascol-
tato i suoi insegnamenti, hanno 
vissuto con Lui una vita comune, 
fatta di ascolto, di compassione, 
di attenzione alle persone ed an-
che di sudore, di polvere, di fame 
e di sete. Ora devono lanciarsi 
anche loro predicando la conver-
sione e offrendo la “buona noti-
zia”, e non solo a parole. Soprat-
tutto con i loro atteggiamenti di 
attenzione, di pazienza, di ascolto 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 luglio.  

11:00 BATTESIMO di Russo Alfredo. 

18:00 Giottoli Sestilio e Benito; Mariucci 

Giuseppe, Luigi e Palma; Angelel-

la 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.); Pilato 

Antonio.  

 

LUNEDÌ 12 luglio. Ore 18:00.  

Tomaiuolo Raffaele, Potenza Maria Giu-

seppina.  

 

MARTEDÌ 13 luglio. Ore 18:00. 

Iaccarino Teresa, Castriotta Giacomo, 

Francesco Saverio, Concetta, Parton 

Mario.  

 

MERCOLEDÌ 14 luglio. Ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 15 luglio. Ore 18:00. 

Galli Alessandro, Orsini Federici Luca, 

Arturo, Bianucci Marco.  

 

VENERDÌ 16 luglio. Ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam. 

 

SABATO 17 luglio. Ore 18:00. 

Albertina, Ubaldo, Elena, Quinto, Elio, 

Rosanna, Giulia, Tina e Tullia; Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; 

Grani Lamberto.  

 

DOMENICA 18 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  
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 e di condivisione. Ed essi vanno, 
staccati da tutto. La loro testi-
monianza nasce da una fede che 
si manifesta nella semplicità, nel-
la libertà da preoccupazioni e dal-
la nostalgia degli affetti.  

I Dodici vanno come inviati 
per iniziativa di Dio predicando la 
conversione. Lo fanno innanzitut-
to con la testimonianza della vita: 
essi hanno lasciato tutto e hanno 
trovato il senso dell’esistenza in 
Gesù. Così chi ascolta il loro an-
nuncio può trovare in Gesù il 
“tutto” che dà senso nuovo a tut-
to. Obiettivo della missione, infat-
ti, è proporre la persona di 
Gesù e i suoi gesti di liberazione.  

Lo sappiamo: la conversione è 
l’atteggiamento quotidiano di 
ogni cristiano: fare di Gesù il 
“punto” di partenza e di arrivo di 
ogni nostra azione: che tutta la 
nostra vita sia “rivolta” a Gesù. 
Solo “per Te” Gesù, facciamo 
ogni nostra azione! 
 
 
CONDIVIDERE 

Un giorno mi trovavo all'uni-
versità per fare un esame. Per 
caso ero presente quando il con-
tabile è venuto a cercare gli stu-
denti non in regola con le tasse 
universitarie. Quando lui ne ha 
individuato uno, ho subito avver-

tito una voce interiore che mi di-
ceva: «Tu puoi fare qualcosa per 
questo tuo collega», visto che 
disponevo di soldi in quel mo-
mento. Così ho proposto a quello 
studente di pagare io per lui e 
abbiamo risolto il problema. Da 
allora siamo diventati amici. Co-
noscendolo meglio, ho saputo 
che era orfano di padre e madre. 
Non solo: stava cercando un la-
voretto per essere in grado di 
pagare l'affitto dell’alloggio uni-
versitario. Con il suo permesso 
sono andato a esporre questa 
sua necessità ad alcuni amici e 
abbiamo iniziato a mettere da 
parte i soldi per aiutarlo, con l’im-
pegno anche a sostenerlo moral-
mente.  

È stata una esperienza spiri-
tuale che ci fatto crescere tutti 
noi nell'amore. Io in particolare 
ho capito che quanto ho va con-
diviso con Gesù presente nel fra-
tello che soffre ed ha bisogno del 
mio sostegno, sia materiale che 
morale. 

Steve – Burundi 

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!). 

 
Matrimoni: 

▪ Crugliano Roberto e Carmela Maiolo: 
11 luglio, ore 11:00 a Villa Pitignano. 

▪ Rometti Andrea e Marinelli Marika: 18 
luglio, ore 17:00 ad Assisi. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
SABATO 10 luglio, ore 17:00. 
(Chiesa) 

BATTESIMO di Briatico Tobia.  
 
DOMENICA 11 luglio.  

09:00 Calisti Franco e Teresa. 
(Prefabbricato) 

11:00 MATRIMONIO di Crugliano Ro-
berto e Carmela Maiolo. 
(Chiesa) 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 13 luglio, ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Bazzurri Cristian.  
 
MERCOLEDÌ 14 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ 16 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
SABATO 17 luglio, ore 16:30. 
(Chiesa) 

BATTESIMO di Mennella Mariasole.  
 
DOMENICA 18 luglio.  

09:00 Mattioli Aurelio (19° ann.); Grilli 
Draga. (Prefabbricato) 

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


