
AVVISI - Ponte Felcino 
GREST 2022 

Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni 

1a sett: 4-8 maggio 

2a sett: 11-15 maggio 

Orarrio: 8:00-13:00 presso il CVA di Villa 

Pitignano. 

COSTO: 35,00 €; 60,00 € per due setti-

mane (o due fratelli). 

ISCRIZIONE on-line fino al 29 maggio. 

 

PRIMA COMUNIONE 

RITIRO. 24, 26 e 27 maggio (15-17). 

CONFESSIONI. Venerdì 27 maggio 

(Ragazzi, ore 15:00; Genitori, ore 21:00). 

 

Gruppo SINODO 

Martedì 24 maggio, ore 18:45. 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 27 maggio, ore 19:00. 

 

Madonna della Misericordia: 29 maggio 

TRIDUO con S. Rosario da giovedì 27, 

ore 21:00 

S. Messa, ore 9:00. 

 

Rendiconto: 

Offerte        €     863,00 

Uscite         €     777,00 

 

Matrimoni: 

Mazzeo Luigi e Pierucci Noemi: domeni-

ca 22 maggio, ore 11:00, a Chiugiana. 

 

FUNERALI: 

Staccioli Renato  €   74,00 
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6a PASQUA 
 
At 15,1-2.22-29 - Abbiamo deci-

so, lo Spirito Santo e noi, di 
non imporvi nessun altro obbli-
go al di fuori di queste cose 
necessarie. 

Dal Salmo 66 - Rit.: Ti lodino i 
popoli, o Dio, ti lodino i popoli 
tutti.  

Ap 21,10-14.22-23 - L’angelo mi 
mostrò la città santa che scen-
de dal cielo. 

Gv 14,23-29 - Lo Spirito Santo vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. ho detto. 

Gesù sta pronunciando il suo 
discorso di addio. È in procin-
to di partire: va a preparare un 
posto ai discepoli nella casa 
del Padre. Accomiatandosi, Ge-
sù assicura ai discepoli una pre-
senza costante accanto a loro: il 
dono dello Spirito della verità. 
Per accogliere il dono di questa 
presenza è necessario l’amore 
per Lui nell’osservanza della sua 
Parola. Chi ama il Figlio e la sua 
Parola è amato dal Padre: en-
trambi verranno da lui e prende-
ranno dimora presso di lui.  

Quanto è grande la nostra vi-
ta se può diventare dimora, abi-
tazione di Dio! E come è impor-
tante fare bene la nostra parte 
perché sia un’abitazione degna! 
Chi ci aiuta a fare bene quello 
che possiamo fare è lo Spirito 
Santo, il Paraclito. Inviato dal 
Padre stesso, consente al cre-
dente di ricordare le parole del 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 21 maggio, ore 18:00.  

Maria Pia; Costantini Elio; Merli Otello 

(1a settimana); Scapicchi Ubaldo (28° 

ann.).  

 

DOMENICA 22 maggio.  

S. RITA. 
09:00 Consalvi Antonio e Loreta.  

11:00 Popolo.  

18:00 Scopetta Anna; Minelli Nazzare-

no, Gasperini Derna e Cecchini 

Vasco; Rossi Alberto.  

 Chiesetta S. Angelo (zona indu-

striale), per venerare S. RITA. 

 

LUNEDÌ 23 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 24 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 25 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 26 maggio, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ, 27 maggio, ore 18:00. 

(libera). 

 

SABATO, 28 maggio.  

16:30 BATTESIMO di Igie Princesse. 

18:00 Def. Fm. Puletti e Vicarelli; Rossi 

Alfonso, Zelinda e Argene; Ricci-

ni Edilia e Danilo.  

 

DOMENICA 29 maggio.  

ASCENSIONE. 
09:00 Rondoni Enzo, Belleri Rosa, Do-

gana Giampiero e Def. Fam. 

(NB.: la messa sarà celebrata 

presso l’edicola della Madonna 

della Solidarietà!) 

10:30 S. Messa di PRIMA COMUNIO-

NE.  

18:00 Aurelio, Maria e Bini Eraldo.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 Figlio per potere ascoltarle e 
ravvivarne il ricordo.  

Oltre al Paraclito, Gesù pro-
mette ai discepoli la pace. 
Non c’è posto, dunque, per il 
turbamento e il timore, anche di 
fronte a situazioni inedite e 
complesse. La pace, che sgorga 
in definitiva dalla fiducia nel Ri-
sorto, produce gioia. Quella 
gioia profonda che si vive anche 
in tempi di persecuzione e di 
prova. Così Gesù con i suoi doni 
(la Parola e lo Spirito) e con la 
sua compagnia ci libera dal di-
sorientamento, dalla paura, ma 
anche dall’ansia e da tutto quel-
lo che ci impedisce di cammina-
re giorno dopo giorno con fidu-
cia e saggezza.  

Allora in questa settimana 
siamo attenti alla presenza di 
Gesù nella nostra vita: nell’a-
scoltare e vivere la sua parola, 
nel riceverlo nell’Eucaristia, nel-
la comunione spirituale, nell’ac-
coglierlo nei fratelli. 

 
 

DAL DIARIO DI UN AMMALA-
TO 

Credo con la semplicità di un 
bambino che in ogni cosa, e in-
nanzitutto nel dolore, c’è l’amore 
di Dio. Ora che i limiti della salute 

si fanno sentire, lasciatemi proce-
dere lungo la mia via crucis senza 
distogliermi da essa. È un dono 
della sua immensa bontà. È tra-
mite quella che egli mi introduce 
nell’Amore. 

Non ho un organo che funzioni 
bene. Ma la malattia non la temo. 
Vissuta in lui, porta frutto. Se l’a-
nima è costantemente radicata in 
Dio e non si distrae da lui, ogni 
cosa che si fa è sempre un atto 
d’amore, ed è Amore. 

Sto continuando fra alti e bas-
si, in un esercizio che richiede di 
morire a sé stessi in modo sem-
pre più radicale. È così che diven-
to un altro Gesù. 

Dio mio! Una grande grazia ti 
chiedo: quella di poter cammina-
re sempre senza distrarmi nella 
via verso l’incredibile meta che 
siamo chiamati a raggiungere: la 
santità. In quella via che mi hai 
preparato io ti trovo, lì ti troverò 
pienamente al termine di essa. 
Te la chiedo per me e per i miei 
fratelli, con le vie dei quali la mia 
si intreccia. 

Angelo - Italia 

GREST 2022 

Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni 

1a sett: 4-8 maggio 

2a sett: 11-15 maggio 

Orarrio: 8:00-13:00 presso il CVA di Villa 

Pitignano. 

COSTO: 35,00 €; 60,00 € per due setti-

mane (o due fratelli). 

ISCRIZIONE on-line fino al 29 maggio. 

 
CONFESSIONI CRESIMANDI 

Mercoledì 25 maggio. Ore 15:00 i ragaz-
zi; ore 21:00 i genitori. 

 
Mese di Maggio 

S. Rosario nel prefabbricato, ore 
20:30, dal lunedì al venerdì. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 
con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 

 
DOPOSCUOLA. 

Per ragazzi delle elementari: Tutti i gio-

vedì dalle 15:00 alle 17:00, Sala parroc-

chiale di Ponte Felcino. 

per ragazzi delle scuole medie: Tutti i 

martedì, in parrocchia a Villa Pitignano, 

dalle 15:00 alle 17:00. 
 
Matrimoni: 

Roscini Giulia e Vergari Giulio: sabato 

14 maggio, ore 16:00, al Tempio. 
 
FUNERALI: 

Paola Gentili: € 138,00. 
Graziella Tifi: € 119,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
SABATO 21 maggio. ore 19:00. 
(Chiesa). 

BATTESIMO di Mennella Luigi. 
 

DOMENICA 22 maggio. S. RITA. 
09:00 Franceschelli Giuliano, Antonio e 

Genitori e Def. Fam. Nizzi Mario; 
Bicini Patrizio; Calisti Franco e Te-
resa; Grilli Mariano e Canestrelli 
Gina; Arnaldo e Giannina. 
(Prefabbricato). 

11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-
le). 

 
 
 
MERCOLEDÌ 25 maggio.  

S. URBANO.  
Ore 18:30. (Prefabbricato). 

(libera).  

 
VENERDÌ, 27 maggio. Ore 21:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

SABATO 28 maggio. ore 16:00. 
(cattedrale). 

S. CRESIMA. 
 
DOMENICA 29 maggio.  
ASCENSIONE e S. URBANO. 

07:30 Processione Ascensione fino a 
S. Croce. 

18:00 S. URBANO. S. Messa del Card. 
Gualtiero Bassetti con Proces-
sione e benedizione del Pae-
se. (Chiesa parrocchiale). 


