
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. 

 

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    €   467,00 

Uscite     €   529,00 

 

Pro oratorio Luglio:   €   10,00 

 

Matrimoni: 

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! 
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19a TEMPO ORDINARIO 
 

1Re 19,4-8 - Con la forza da-
tagli da quel cibo camminò 
fino al monte di Dio. 

Dal Salmo 33 - Rit.: Gustate 
e vedete com’è buono il Si-
gnore.  

Ef 4,30–5,2 - Camminate 
nella carità, come Cristo. 

Gv 6,41-51 - Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. 

Continuando la riflessione su 
Gesù, “pane di vita” la liturgia 
invita oggi a riflettere sul signi-
ficato della “vita nuova” che il 
Signore porta. Nel vangelo 
odierno Gesù continua a rive-
larsi come inviato di Dio, pane 
vivo per la fame di ogni uomo. 
Pane che vuole essere mangia-
to per una “vita piena”. Crede-
re in Lui è poter vivere di “vita 
eterna”.  

Lasciarsi attirare da Lui si-
gnifica anche appartenere al 
Padre, dare significato pieno al 
proprio vivere. Sì, perché cia-
scuno di noi ogni giorno non si 
accontenta di una vita qualsia-
si, ma cerca con tutte le forze 
una vita bella, significativa, pie-
na. E Gesù si presenta a noi 
proprio come il “pane della vi-
ta”. Egli ci dice di “mangiare” 
quel pane. Mangiare il pane di 
Dio è nutrirsi di Cristo e di 
Vangelo, respirare quell’aria 
pulita, mangiare quel pane 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 agosto. Ore 18:00. 

Vantaggi Novello; Marinelli Bruno; Gag-

gioli Riccardo, Cesarini Albina e Def. Fa. 

Gaggioli.  

 

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.  

 

 

LUNEDÌ 9 agosto. Ore 18:00.  

Cerquiglini Benito (7° mese), Sandra, 

Enrica e Anita (37° ann.).  

 

MARTEDÌ 10 agosto. Ore 18:00. 

Rondinone Maria, Spataro Antonino en 

Francesco, Giordano Natale, Rotondo 

Vincenza; Bazzarri Lorenzo e Simonucci 

Guendalina.  

 

MERCOLEDÌ 11 agosto. Ore 18:00.  

Barlozzo Carlo, Assunta e Piergiorgio.  

 

GIOVEDÌ 12 agosto. Ore 18:00. 

Lestini Fausto.  

 

VENERDÌ 13 agosto. Ore 18:00.  

Iaccarini Teresa, Castriotta Giacomo e 

Francesco Saverio, Parton Mario; Regni-

coli Dante, Giulia, Giuseppina e Mafalda. 

 

SABATO 14 agosto. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani, Gasperini Fauro; Costantini 

Luigi, Cecilia e Dario.  

 

DOMENICA 15 agosto.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo.  

18:00 Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo 

e Piergiorgio; Manucci Marsilio e 

Marsilia.  
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 buono continuamente.  
Domandiamoci: noi di che 

cosa ci nutriamo? Di che cosa 
alimentiamo cuore e pensieri? 
Stiamo mangiando generosità, 
bellezza, profondità? O stiamo 
nutrendoci di superficialità, 
miopie, egoismi, intolleranze? 
Se accogliamo in noi pensieri 
degradati, questi ci riducono 
come loro. Se accogliamo pen-
sieri di Vangelo, di bontà e di 
bellezza, essi ci fanno donne e 
uomini di bontà e di bellezza. 
Se ci nutriamo di Vangelo, 
questo dà forma al nostro pen-
sare, al sentire, all’amore. E 
diventiamo ciò che ci abita: 
Se ci abita il pane del cielo, di-
ventiamo pane del cielo per 
chi ci incontra. 
 
 
FAMIGLIA IN PANDEMIA 

In Colombia, Vicente e la 
sua famiglia hanno attraversa-
to la prova della pandemia, in 
un regime di quarantena molto 
stretta.  

Così scrive: «Quando è ini-
ziato il coprifuoco, la vita quo-
tidiana è cambiata di colpo. 
Mia moglie e i due figli più 
grandi dovevano preparare al-
cuni esami universitari; il più 
piccolo non riusciva ad abi-
tuarsi allo studio virtuale. Nes-

suno in casa aveva tempo per 
prendersi cura dell’altro.  

Guardando a questo caos 
sul punto di esplodere, ho ca-
pito che era un’opportunità per 
incarnare l’arte di amare nella 
nostra “nuova vita” del Vange-
lo vissuto. Mi sono messo a 
riordinare la cucina, preparare 
il cibo e organizzare i pasti. 
Non sono un cuoco esperto, 
né preciso nelle pulizie, ma ho 
capito che questo avrebbe aiu-
tato a ridurre l’ansia quotidia-
na. Quello che era iniziato co-
me un atto d’amore per un 
giorno, si è moltiplicato per va-
ri mesi.  

Portati a termine i loro im-
pegni, anche gli altri membri 
della famiglia si sono occupati 
delle pulizie, del riordino dei 
panni o della casa. Insieme 
abbiamo constatato che le pa-
role del Vangelo sono vere e 
che l’amore creativo suggeri-
sce come mettere tutto il resto 
in ordine».  

(Parola di Vita, agosto 2021). 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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) 

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 11 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato) SOSPESA. 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 13 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) SOSPESA. 

(libera).  
 

 
DOMENICA 15 agosto. ASSUNZIONE. 

09:00 Costantini Ottavio e Pannacci Ida; 
Franceschelli Leo e Rossi Fabiola. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). (Chiesa) 


