
AVVISI - Ponte Felcino 
GREST 2022 

Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni 

1a sett: 4-8 luglio 

2a sett: 11-15 luglio 

Orario: 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. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di 

Villa, con l'adorazione eucaristica ed il 

tempo per le confessioni dalle 17:30 in 

poi. 

 

Rendiconto: 

Offerte     €     1.142,00 

Uscite      €     1.074,00 

 

Matrimoni: 

Fusaioli Marta e Gili Alessio: domenica 

12 giugno, ore 11:00 a S. Martino in 

Campo. 
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PENTECOSTE 
 
At 2,1-11 - Tutti furono colmati 

di Spirito Santo e cominciaro-
no a parlare.  

Dal Salmo 103 - Rit.: Manda il 
tuo Spirito, Signore, a rinno-
vare la terra. 

Rm 8,8-17 - Quelli che sono gui-
dati dallo Spirito di Dio, questi 
sono figli di Dio.  

Gv 14,15-16.23b-26 - Lo Spiri-
to Santo vi insegnerà ogni 
cosa. 

La Pentecoste è la festa del 
Dono per eccellenza: lo Spirito 
Santo. Con questo Dono, Dio 
consegna al creato e all’umanità 
intera il suo respiro vitale, chiama 
le cose all’esistenza: prive dello 
Spirito divino le cose terrene tor-
nano ad essere polvere, cioè prive 
di consistenza. La Pentecoste ce-
lebra questo infinito Dono dello 
Spirito, che continua ad animare e 
a guidare la vita dei singoli cre-
denti e della Chiesa intera. Egli 
consente a noi, desiderosi di esse-
re discepoli del Maestro, di pene-
trare il senso profondo delle sue 
parole e il mistero della sua per-
sona.  

Il vangelo di questa domenica 
ci porta nel cenacolo e offre al 
nostro ascolto parte del discorso 
di Gesù durante l’ultima cena. Per 
tre volte Gesù si rivolge ai disce-
poli chiedendo loro che Lo amino 
e osservino i suoi comandamenti 
e le sue parole. E nella misura in 
cui essi amano il Figlio, questi 
pregherà il Padre perché invii loro 
il Paraclito; essi saranno amati dal 
Padre ed Egli verrà assieme al Fi-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 4 giugno. Ore 18:00. 
Manis Gianfranco; Sinigrilli Nello; Milletti 
Giovanni (7° ann.).  

 
DOMENICA 5 giugno.  

ENTECOSTE. 
09:00 D. Bruno Capanna e d. Gustavo.  
11:00 (popolo).  
18:00 Merciaro Cristina; Fanucci Paolo e 

Maria (4° mese); Roscini Silvana 
e Angelella Ademore; Domenica, 
Concetta, Filippo e Marianna.  

 

 
LUNEDÌ 6 giugno, ore 18:00.  

Pelliccia Iole (1° mese) e Zeppetti Fede-
rico.  

 
MARTEDÌ 7 giugno, ore 18:00.  

Vantaggi Novello (6° ann).  
 
MERCOLEDÌ 8 giugno, ore 18:00.  

Roscioli Bruno.  
 
GIOVEDÌ, 9 giugno, ore 18:00. 

Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico e Ani-
ta.  

 

VENERDÌ, 10 giugno, ore 18:00. 
(libera). 
 

SABATO, 11 giugno. Ore 18:00. 
(libera).  

 
DOMENICA 12 giugno.  

SS. TRINTÀ. 
09:00 Def. Bombardamento 1944 

(Bocchini Terzilio; Camilloni Clau-

dio; Falchetti Maria; Fiorucci Alfre-

do; Gigliarelli Vera; Mannocci Arse-

nia; Mastrodicasa Lavinia; Miccioni 

Giuseppa; Panfili Marcello; Paoletti 

Enrico; Paoletti Francesco; Pasticci 

Mario; Puletti Gino; Renzi Pietro; 

Rossi Alceste; Scardazzi Guglielmo; 

Staccioli Elda; Vicarelli Olinto).  
11:00 (popolo).  
18:00 Capponi Gino e Def. Fa. Manci-

nelli e Capponi.  
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 glio per prendere dimora presso 
il discepolo: è per mezzo dello 
Spirito Santo che il Padre e il 
Figlio prendono casa nel cre-
dente.  

Lo Spirito poi consentirà ai di-
scepoli di penetrare il senso delle 
parole di Gesù, riportandole alla 
loro memoria e insegnando loro 
ogni cosa. Da parte nostra allora 
è importante fare di tutto per es-
sere pronti e capaci di ascoltare 
la sua voce. Viviamo immersi in 
un mondo parolaio. Ma fra tutte 
c’è una “voce” che possiamo rico-
noscere. Sapremo farlo se ci sarà 
intimità, frequentazione; ascolta-
re la sua voce racconta di una 
persona che già abita dentro di 
te, desiderata come l'amata del 
Cantico: la tua voce fammi senti-
re. Prima delle tue parole, tu. 
Questo è l’amore che diventa 
azione. 

 
COSTANZA NELLA PREGHIE-
RA 

Mi sono accorta ad un certo 
punto che non avvertivo l’unione 
con Dio come prima. Pregavo 
tutte le sere, prima di addormen-
tarmi, come al solito, ma mi sem-
brava di recitare parole vuote. Ho 
cercato allora di fare nuovi passi, 
come fare la meditazione e cer-
care di vivere meglio ogni attimo 
presente nell’amore. 

Alcuni giorni della settimana 
viene celebrata la Messa anche 
nella mia parrocchia e cerco di 

andare, anche se qualcuno mi 
critica dicendo che è esagerato 
andare a Messa anche nei giorni 
feriali. Quando torno da scuola 
ho il tempo di pregare il rosario. 

Facendo così, percepisco che 
l’unione con Dio diventa più sta-
bile e non solo: è ritornato l’entu-
siasmo, la disposizione d’amare 
con più radicalità. 

Fernanda - Brasile 
 
MOGLIE E SUOCERA  

Un amico mi confidò il dolore 
di non riuscire a mettere armonia 
tra la moglie e la suocera: litigi e 
risentimenti mettevano il malu-
more in famiglia e i figli ne risen-
tivano. Lo ascoltai a lungo. Riu-
scii soltanto a dirgli di non schie-
rarsi, ma di ascoltare sia l’una 
che l’altra.  

Poi a casa ne parlai con mia 
moglie. Ci impegnammo non solo 
a pregare, ma cercammo di esse-
re vicini a quella famiglia in diffi-
coltà con qualche dolce e altre 
attenzioni.  

Dopo un po’ di tempo l’amico 
mi venne a trovare al posto di 
lavoro. Tutto si era risolto nel 
modo più impensato. “È stato il 
tuo ascolto che mi ha dato la for-
za per fare lo stesso».  

J. F. - Corea 

GREST 2022 

Rivolto a ragazzi/bambini 6-12 anni 

1a sett: 4-8 luglio 

2a sett: 11-15 luglio 

Orario: 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. 

 

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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 giugno.  

PENTECOSTE. 
09:00 Grelli Fernando. 

(Prefabbricato) 
11:00 Prima Comunione. (Chiesa 

parrocchiale). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 8 giugno, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Moretti Bruno.  
 
VENERDÌ, 10 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
 

DOMENICA 12 giugno.  

SS. TRINTÀ. 
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 
 BATTESIMO di Sarzana Riccardo 

e Gabriele. 


