
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 alle 18:00. 
 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 6 agosto, 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. 
 

Rendiconto settimana del 18/07: 

Offerte    €     508,00 

Uscite     €     386,00 

Rendiconto settimana del 25/07: 

Offerte     €     429,00 

Uscite      €     774,00 
 

Matrimoni: 

Cestoni Claudio e Coniglio Maddalena: 

31 luglio, ore 16:30, a Bevagna. 

Trombettoni Valeria e Capitini Riccardo: 

6 agosto, ore 17:00, al Tempio. 
 

Viaggio-Pellegrinaggio in ABRUZZO 
27-29 agosto 
Aquila, S. Gabriele dell’Addolorata, Rocca 
Calascio, Lanciano, Manoppello, Alba 
Adriatica. 
Iscrizioni fino al 10 agosto! 
 

FUNERALI: 

Sisani Sandro  €   141,00 

Fiorentini Giovanna  €    85,00 
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18a TEMPO ORDINARIO 
 

Es 16,2-4.12-15 - Io farò pio-
vere pane dal cielo per voi. 

Dal Salmo 77 - Rit.: Donaci, 
Signore, il pane del cielo. 

Ef 4,17.20-24 - Rivestite l’uo-
mo nuovo, creato secondo 
Dio. 

Gv 6,24-35 - Chi viene a me 
non avrà fame e chi crede in 
me non avrà sete, mai!  

Tutti abbiamo bisogno di mangia-
re. Senza cibo non si vive: si muore 
– letteralmente – di fame (cf 1ª let-
tura). Ma forse questa osservazione 
non ci fa né caldo né freddo. Dopo 
tutto, se ci viene fame (cioè: appena 
appena un po’ di appetito...) sappia-
mo sempre dove trovare qualcosa da 
mangiare: in frigorifero, in pizzeria, 
al ristorante... Bisognerebbe aver 
provato almeno una volta cosa signi-
fica veramente la fame, per riscopri-
re in tutta la sua crudezza cosa signi-
fica aver bisogno di cibo per so-
pravvivere. Ci accorgeremmo imme-
diatamente di quanto poco, in realtà, 
noi siamo “padroni” della nostra vita, 
dal momento che non siamo affatto 
“autosufficienti”. La nostra vita – e 
con la vita ogni altro bene dell’esi-
stenza – dipende dal mondo che ci 
circonda e dalla disponibilità di cibo 
che da esso ricaviamo: pane, riso, 
carne o altro. Da noi – in tutti i paesi 
attorno al Mediterraneo – la parola-
simbolo per dire il nutrimento mini-
mo, essenziale, indispensabile per 
poter vivere, è pane (non per niente 
si dice “guadagnarsi il pane”, 
“togliersi il pan di bocca”, o “mangiar 
pane a tradimento”, ecc.). Al di là di 
tutti i “bisogni” più o meno superflui 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 31 luglio. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Gabriele e 

Def. Fam. Tanda e Onida; Giubini Ottori-

no (1° ann.); Marcucci Francesco e Giu-

ditta; Lepellere Antonio e Speranza; 

Giappichini Livio e Genitori.  

 

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.  

 

LUNEDÌ 2 agosto. Ore 18:00.  

Verducci Marcello (5° mese).  

 

MARTEDÌ 3 agosto. Ore 18:00. 

Flussi Luciano (2° mese) e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 4 agosto. Ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Barlozzo Carlo, As-

sunta e Piergiorgio.  

 

GIOVEDÌ 5 agosto. Ore 18:00. 

Giovagnoli Romano, Tini Bruno, Cer-

quiglini Benito, Schippa Ferruccio, Cano-

nico Giovanna, Crisafi Ermanno.  

 

VENERDÌ 6 agosto. Ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Gr. P. 

Pio; Patiti Bruno, Isolina e Def. Fam. 

 

SABATO 7 agosto. Ore 18:00. 

Vantaggi Novello; Marinelli Bruno.  

 

DOMENICA 8 agosto.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo.  

18:00 Riccieri Lidia; Farabbi Franco (1° 

ann.); Roscioli Bruno.  
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 o fasulli che la moderna civiltà dei 
consumi tende a moltiplicare sempre 
di più (per complicarci la vita!) il 
“pane” rimane come il simbolo del 
bisogno primario, assolutamente 
imprescindibile, a cui è legata la no-
stra esistenza. 

“Non cercate il cibo che perisce, 
ma quello che dura per la vita eter-
na” (cf Vangelo). Gesù aveva dato 
da mangiare gratis a una folla di 
gente, moltiplicando pochi pani a 
disposizione. Entusiasti della cosa, 
volevano farlo re. Ma il miracolo di 
Gesù non aveva uno scopo propa-
gandistico e politico; e neppure uno 
scopo semplicemente umanitario e 
sociale. Era un “segno” da interpre-
tare in un senso molto più profondo 
e radicale, che la gente non aveva 
“visto”, non aveva capito. 

È vero che tutti abbiamo bisogno 
di pane per vivere, ma è pur vero 
che “l’uomo non vive soltanto di pa-
ne” (Dt 8,3). Come è vero che per 
tutti viene il momento in cui il pane 
non basta più per vivere; e neanche 
le medicine o i soldi, il prestigio, il 
potere, o l’amore di chi ci vuole be-
ne. Per un verso c’è in noi una 
“fame” che ci porta a cercare sem-
pre nuove cose e nuove esperienze. 
Per altro verso, nessuna realtà del 
mondo è in grado di saziare questa 
fame, quel desiderio indefinito e 
senza fondo che abita e agita il no-
stro cuore. 

L’uomo non può colmare con le 
sue forze la propria fame di vita e di 
felicità. “Da una parte infatti, come 
creatura, sperimenta in mille modi i 
suoi limiti; dall’altra parte si accorge 
di essere senza confini nelle sue 

aspirazioni...” (Gaudium et Spes, 
10). Il fatto è che noi siamo costitu-
zionalmente fatti per trovare la vera 
realizzazione di noi stessi in Dio; e il 
nostro cuore è “inquieto” finché non 
trovi in Dio il proprio riposo, come 
diceva S. Agostino. 

“Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi cre-
de in me non avrà sete, mai!”. Gesù 
si presenta come colui di cui noi ab-
biamo bisogno come e più del pane: 
il dono di Dio, capace di colmare le 
nostre attese più profonde e radica-
li, al di là di tutti i beni della terra e 
della vita terrena; quel cibo che ali-
menta in noi non una vita destinata 
a morire, ma una vita destinata a 
espandersi nella comunione eterna 
con l’infinita realtà di Dio: il “pane 
del cielo”, il “pane di Dio... che dà la 
vita al mondo”. 

Un pane che si “mangia” cre-
dendo in lui, si assimila ascoltando e 
accettando la sua parola. “Questa è 
l’opera di Dio” (cioè, quello che Dio 
si aspetta da noi): “credere in colui 
che egli ha mandato”. Un pane che 
rinnova non le nostre energie fisi-
che, ma “lo spirito della nostra men-
te”, facendoci comprendere la falsità 
o la relatività di tante cose, in cui si 
cerca invano la realizzazione della 
propria esistenza fin che si rimane al 
di fuori della “verità che è in Ge-
sù” (cf 2ª lettura)... (Elledici).  

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!). 

 
 
 
 
 
 
 

Viaggio-Pellegrinaggio in ABRUZZO: 
27-29 agosto 
Aquila, S. Gabriele dell’Addolorata, Rocca 
Calascio, Lanciano, Manoppello, Alba 
Adriatica. 
Iscrizioni fino al 10 agosto! 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 1° agosto.  

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

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

 
 
 
Lunedì 2 agosto, ore 18:00. (Chiesa).  

Riccardo.  
 
 
 
MERCOLEDÌ 4 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 6 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera).  

 
 
DOMENICA 8 agosto.  

09:00 Ercoli Mariano e Stincardini Anni-
ta; Marri Sandro (4° ann.). 
(Prefabbricato) 

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


