
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. 

 

Campo Estivo Gruppo Dopo Cresi-

ma 

8-11 agosto presso La Verna 

Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415) 

 

Rendiconto: 

Offerte          €        1.001,00 

Uscite           €          638,00 

 

Matrimoni: 

Belia Michele e Catalano Carmelina: sa-

bato 25 giugno, ore 17:00, al Tempio. 

 

FUNERALI: 

Marionni Aldo     €     55,00 
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CORPUS DOMINI 
 
Gn 14,18-20 - Offrì pane e vino. 
Dal Salmo 109 - Rit.: Tu sei sa-

cerdote per sempre, Cristo 
Signore. 

1Cor 11,23-26 - Ogni volta che 
mangiate di questo pane e 
bevete di questo calice, voi 
annunziate la morte del Si-
gnore. 

Lc 9,11b-17 - Tutti mangiarono 
e si saziarono. 

“Buono come il pane” si dice (o si 
diceva una volta). Così come si dice 
“guadagnarsi il pane” o “mangiar pane a 
tradimento”... E nel Padre nostro dicia-
mo: “dacci oggi il nostro pane quotidia-
no...”. (… ).  

Pane: simbolo elementare del biso-
gno e dell’appagamento; simbolo del 
lavoro, della fatica, del “duro mestiere di 
vivere”; simbolo di vita (non si vive se 
non si ha da mangiare) e della vita quo-
tidiana (bisogna guadagnarsi da vivere). 
Pane... e vino: il vino buono che fa festa, 
il vino buono dell’ospitalità, dell’amicizia, 
dell’allegria... 

Pane e vino. Possiamo leggere tutta 
la nostra vita in queste cose: il lavoro e 
la festa, il dolore e la gioia... Gli antichi 
(che non avevano tante altre cose) lo 
sapevano bene. E offrivano alle divinità 
“pane e vino” come per offrire se stessi. 
Come quel misterioso Melchisedek, 
“sacerdote del Dio altissimo”, di cui parla 
la Bibbia (cf 1ª lettura). E anche noi a 
Messa facciamo qualcosa di simile: por-
tiamo all’altare pane e vino, come per 
presentare a Dio la nostra vita di tutti i 
giorni, con le sue miserie e i suoi sogni, 
la sua fatica e il suo riposo... 

“Buono come il pane”: pane spez-
zato, pane distribuito, pane condiviso fra 
tutti (cf Vangelo) per saziare la fame di 
tutti. Così è Gesù Cristo. 

Al termine della sua vita terrena, 
mentre stava per essere condannato a 
morte, trovandosi a tavola con i suoi 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 18 giugno. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Gasperini Fauro; Rossi Anna 

(7° mese) e Def. Fam.; Trastulli Maria 

Cristina; Rondoni Enzo, Pietro e Rosa; 

Def. Fam. Casciari, Monacelli e Beati.  

 

DOMENICA 19 giugno.  

CORPUS DOMINI. 
09:00 Proietti Liviana e Def. Fam.; Patiti 

Francesco (1° mese); Cicognola 

Ivo e Mirella.  

11:00 (popolo).  

 BATTESIMO di Panfili Filippo. 

18:00 Abenante Raffaele.  

 NB: S. Messa presso la SCUO-

LA MATERNA (ex-Suore) e 

PROCESSIONE fino al Prefab-

bricato di Villa Pitignano. 

 

LUNEDÌ 20 giugno, ore 18:00. 

Baldelli Bruno e Lina; Lupattelli Maria, 

Bazzurri Giannina, Tosti Luigi e def. 

Fam. Milletti.  

 

 

MARTEDÌ 21 giugno, ore 18:00.  

Def. Fam. Baruffa; Peveroni Gualtiero; 

Marchetti Denise e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 22 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 23 giugno, ore 18:00. 

Barlozzo Luigi.  

 

VENERDÌ, 24 giugno, ore 18:00.  

S. CUORE di GESÙ. 
In ringraziamento al S. Cuore, Per le 

Anime SS. del Purgatorio. 

 

SABATO, 25 giugno. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Onelia e 

Francesco; Maria e Marsilio.  

 

DOMENICA 26 giugno.  

09:00 Casciari Giancarlo e Mariucci Li-

na.  

11:00 (popolo).  

18:00 (libera).  
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 amici prese del pane, lo spezzò e disse: 
“Questo è il mio corpo, che è per 
voi” (cf 2ª lettura). Come dire: la mia 
vita la offro per voi. Prendete e mangia-
te: sono io che vi faccio dono di me 
stesso, perché voi possiate saziare la 
vostra fame. Prendete e bevete: è il 
segno dell’amicizia di Dio per voi, garan-
tita dalla mia morte in croce. 

Cristo è pane per la nostra fame. 
Fame di qualcos’altro dalle solite cose. 
Qualcosa di cui non si fa pubblicità alla 
televisione e che non si può comprare 
né vincere a una lotteria. 

Quel pane che noi presentiamo all’al-
tare diventa il dono di Dio agli uomini: 
Cristo, nostro “com-pagno” (da cum e 
panis: che mangia lo stesso pane), vici-
no a noi nella fatica, nella gioia e nel 
dolore del vivere umano; Cristo, risorto 
da morte, che ci invita a essere suoi 
“com-pagni” nella grande festa di Dio 
(“mangiare e bere alla sua mensa nel 
suo regno”, dice Lc 22,30). 

Cristo, pane condiviso fra tutti noi, 
per ritrovare e ricostruire continuamen-
te fra noi lo spirito di fraternità e di co-
munione, al di là di ogni diversità e divi-
sione. Lo stesso pane, per “diventare” in 
Cristo “un solo corpo e un solo spiri-
to” (Preghiera eucaristica III). 

Pane dell’Eucaristia, corpo di Cristo 
donato ai credenti, per diventare anche 
noi “buoni come il pane”, capaci di con-
dividere gli uni con gli altri gioia e dolo-
re nel nome di Cristo. 
 
 
QUANDO INCOMINCI AD AMARE 

Da due settimane ho ripreso i miei 
studi all'università, dopo averli sospesi 
per un anno che ho vissuto in parte ad 
una Scuola per la formazione dei sacer-
doti e in parte nella parrocchia, vivendo 
in comunione col presbiterio. È stato un 
periodo di vita intensa. Ricominciare 
adesso gli studi, dopo quella esperienza, 
per me è stato un po' duro, tanto più 

che l'ambiente universitario, in cui mi 
trovo, mi sembra freddo e senza rap-
porti veri. 

Capivo che tutto dipendeva da me, 
se io incominciavo ad amare veramente. 

Tutto questo, che era ancora piutto-
sto un'intuizione, qualche giorno fa l'ho 
sperimentato. Nell'intervallo tra due 
lezioni, mi sono incontrato con un ra-
gazzo che conoscevo appena di vista. Si 
avvicina e mi domanda come si svolge 
la mia vita, e io gli spiego che con altri 
cinque sacerdoti abito in un apparta-
mento, e che cerchiamo di vivere una 
vita di comunione autentica, evangelica. 
Lo vedo molto compiaciuto, e poi mi 
parla di sé: mi esprime le difficoltà che 
trova in collegio, come si sente solo e 
senza rapporti con i compagni. Avrei 
voluto subito invitarlo a passare una 
giornata con noi, ma ho continuato ad 
ascoltarlo. E lui mi parla della sua voca-
zione, del suo rapporto con Dio, e persi-
no delle sue difficoltà affettive. 

Attorno a noi, nel corridoio affollato, 
gli altri studenti discutevano, ma per 
me, in quel momento che lui parlava, 
era come se al di fuori di lui non ci fosse 
nessuna altra cosa al mondo. Sponta-
neamente, sentivo la necessità di essere 
vuoto davanti a lui, vuoto anche di quel-
la gioia e di quella libertà che senti 
quando incominci ad amare. 

Sicché, alla fine, lui mi domanda di 
andare insieme in cappellina a pregare 
un po'. Questo per me è stato bello, 
perché mi sembrava che tra di noi fosse 
nato un vero rap-porto da fratelli, in cui 
ogni cosa si fa con la massima semplici-
tà. 

Mi sembrava di aver trovato il mio 
modo di essere nell'università. 

N.N. 

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. 

 

Campo Estivo Gruppo Dopo Cresima 
8-11 agosto presso La Verna 
Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415) 

 
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 19 giugno.  

CORPUS DOMINI. 
09:00 Nizzi Rino (15° ann.) e Def. Fam. 

Cecchetti, Mandorlo Ennio; Calisti 
Franco e Teresa. 
(Prefabbricato) 

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

18:00 S. Messa presso la SCUOLA 
MATERNA (ex-Suore) e PRO-
CESSIONE fino al Prefabbricato 
di Villa Pitignano. 

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 22 giugno, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Maria Pia, Francesco e Def. Fam. Rosi e 
Palazzoni.  

 
VENERDÌ, 24 giugno. Ore 18:30.  

S. CUORE di GESÙ. (Chiesa). 
(libera).  
 

DOMENICA 26 giugno.  
09:00 Tarli Abramo. (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 


