
AVVISI - Ponte Felcino 
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 30 luglio, ore 19:00. 

 

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. 

 

Matrimoni: 

Cestoni Claudio e Coniglio Maddalena: 

31 luglio, ore 16:30, a Bevagna. 
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17a TEMPO ORDINARIO 
 
2Re 4,42-44 - Ne mangeranno e 

ne faranno avanzare.  
Dal Salmo 144 - Rit.: Apri la tua 

mano, Signore, e sazia ogni 
vivente. 

Ef 4,1-6 - Un solo corpo, un solo 
Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. 

Gv 6,1-15 - Distribuì a quelli che 
erano seduti quanto ne vole-
vano.  

È tanta la folla. È tanta la fame. 
Allora e oggi. Fame di attenzione, di 
senso, di pace del cuore, di felicità. 
Ma anche di cibo, di giustizia, di con-
solazione.  

La folla pende dalle labbra del Si-
gnore, si lascia sedurre dalle sue pa-
role, siede, ascoltandolo, per ore e 
ore. E Gesù li sfama e li disseta, col-
ma il loro cuore.  

Ma c'è da riempire anche il loro 
stomaco... Secondo la splendida ver-
sione giovannea, è Gesù che stimola 
la soluzione al problema, coinvolgen-
do Filippo. Filippo: il discepolo metic-
cio, legato ai greci, l'uomo della me-
diazione che ha come amico l'intran-
sigente Natanaele. Ma anche Filippo 
non sa come fare, non ha soluzioni: 
occorrono troppi denari, non se lo 
possono permettere.  

Davanti a tanto disarmante buon 
senso interviene un adolescente ad 
offrire la propria merenda. Gesù sor-
ride: la folle e ingenua generosità 
del ragazzo è l'unica soluzione. Co-
me lo fu la disponibilità del giovane 
Davide e di Maria di Nazareth.  

La soluzione alla fame del mondo, 
di luce, di gioia, di cibo, è la gene-
rosità.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 24 luglio. Ore 18:00. 

Calzola Gilda (4° ann.); Vetere Pietruzza 

(1° mese).  

 

DOMENICA 25 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo 

18:00 Luigi e Teresa.  

 

LUNEDÌ 26 luglio. Ore 18:00.  

Ligi Anna e Sr. Maria; Gettulia e Def. Fa. 

Servettini e Burattini; Battaglini Nicola e 

Italiano, Pelliccia Anna Maria, Dario, Di-

na e Francesco.  

 

MARTEDÌ 27 luglio. Ore 18:00. 

Ramadori Massimo, Tirimagni Ilda, Ro-

magnuolo Savino Ivano, Rinaldi Nicola, 

Andrea, Milletti Mario.  

 

MERCOLEDÌ 28 luglio. Ore 18:00.  

Peretti Mario; Moretti Aldo e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 29 luglio. Ore 18:00. 

Marisa, Pietro Varone, Sr. Assuntina, 

Paffarini Giovanna Grazia, Calzolari Giu-

seppe.  

 

VENERDÌ 30 luglio. Ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Bistocchi Giulia e Def. 

Fam. 

 

SABATO 31 luglio. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti.  

 

DOMENICA 1° agosto.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo. La S. Messa verrà presie-

duta da S. Em. il Cardinal Gual-

tiero Bassetti. 

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Manci-

nelli e Capponi, Argentina, Guerri-

no e Irma.  
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 Non si tratta di moltiplicare il cibo 
ma di condividerlo, come ha sapu-
to fare quel ragazzo. E come possia-
mo fare anche noi. (Paolo Curtaz, 

2014).  
 
IL TIPOGRAFO  

Da qualche anno sono in Turchia 
per lavoro. Non conosco nessuno 
anche se parlo il turco. Ho molto 
tempo libero e mi sono dedicata a 
tradurre dall'italiano qualche libro di 
spiritualità. 

Ore e giorni trascorsi davanti al 
computer e sudare per coniare in 
turco - che non ha radici cristiane - 
parole spirituali. Mi chiedevo perché 
lo facevo e per chi. Facevo degli 
sforzi inutili? Ma l'avevo fatto per 
Dio, per dare a Lui il mio tempo e le 
mie forze! 

Stavo per partire in vacanza, 
quando mi telefona il tipografo che 
aveva stampato quei libri: «Ho sa-
puto che parte. Vorrei urgentemente 
parlarle». 

L'indomani, quando gli apro la 
porta, quasi non lo riconosco. E di-
magrito, sciupato, ha gli occhi rossi 
come se avesse pianto. Lo faccio 
accomodare offrendogli un caffè. 
Inizia subito: «Mi scusi se la distur-
bo giusto prima di partire, ma ho 
sentito che non potevo non salutarla 
senza dirle quello che mi è capitato. 
Prima di tutto una premessa: lo sa 
che quel libro che mi ha dato da 
stampare ha capovolto la mia vita? 
L'ho letto e riletto. Mi ha dato una 
forza inimmaginabile. E ho ricomin-
ciato la mia vita da capo. È da un 
mese e mezzo che mia moglie mi ha 
abbandonato. Dopo 26 anni mi sem-

bra impossibile. Ma la nostra fami-
glia è stata distrutta dalle stregone-
rie, dal malocchio... A proposito, lei 
crede in queste cose?». 

Alla mia risposta negativa e che 
credo in Dio Onnipotente e che Lui 
guida la nostra vita, mi dice: «L'ho 
capito leggendo quel libro; come 
vorrei che anche mia moglie lo leg-
gesse. Sa che sono arrivato al punto 
di volermi suicidare? Già due volte 
ho tentato, ma non ci sono riuscito. 
Ero in cura da uno psichiatra. Ora 
non ci vado più e non prendo nem-
meno le medicine. Ho capito che 
dentro di me ho una forza maggiore 
e posso superare ogni difficoltà. 
Questo punto centrale, che ho tro-
vato come un tesoro in questo libro, 
me lo tengo stretto. Lei sa che qui 
da voi io mi sento libero? C'è qual-
cosa che non saprei spiegare. Persi-
no l'ortensia che tenete da tre mesi 
in casa, lei deve sapere che è un 
miracolo. Mi creda, io sono anche 
fioraio, non ne ho mai vista una 
dentro casa. Se riesce a sopravvive-
re vuol dire che qui c'è qualcosa di 
speciale». 

Era ateo dichiarato. Ho potuto 
parlargli di Gesù, dello Spirito Santo 
che, come una vocina sottile sottile 
parla dentro di noi, del Vangelo. 
Ascoltava e beveva ogni cosa. E co-
me un bambino faceva la scoperta 
di un Dio vivo, vicino. Mi ha detto 
che era la prima volta in vita sua 
che veniva a conoscenza di cose co-
sì belle. 

Gli ho promesso che avrei prega-
to perché sua moglie tornasse a ca-
sa. Uscendo sembrava trasformato, 
ringiovanito, alleggerito. 

R.M. – Turchia 

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. 

 
 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 30 luglio, ore 19:00. 
 
 
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: 

Santarelli Sara e Ercolani Luca: 24 luglio, 
ore 17:00 a Villa Pitignano. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
SABATO 24 luglio, ore 17:00. 
(Chiesa) 

MATRIMONIO di Santarelli Sara e Er-
colani Luca.  

 
DOMENICA 25 luglio.  

09:00 Caprini Giuseppe, Giulio e Assun-
ta; Franceschelli Rodolfo (4° 
ann.); Germini Maria Antonietta; 
Rossi Fabiola (13° ann.). 
(Prefabbricato) 

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

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 28 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
VENERDÌ 30 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
SABATO 31 luglio, ore 18:00. 
(Prefabbricato) 

Giubini Ottorino (1° ann.).  
 
DOMENICA 1° agosto.  

09:00 Monni Giancarlo e Bartoccini Mi-
rella. (Prefabbricato) 

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


