
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. 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 1° luglio, ore 17:00. 

 

Campo Estivo Gruppo Dopo Cresima 

8-11 agosto presso La Verna 

Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415) 

 

Rendiconto: 

Offerte      €      672,00 

Uscite       €      495,00 

 

Matrimoni: 

Belia Michele e Catalano Carmelina: sa-

bato 25 giugno, ore 17:00, al Tempio. 
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13a T. ORDINARIO 
 
1Re 19,16b.19-21 - Eliseo si 

alzò e seguì Elia. 
Dal Salmo 15 - Rit.: Sei tu, Si-

gnore, il mio unico bene. 
Gal 5,1.13-18 - Siete stati chia-

mati alla libertà. 
Lc 9,51-62 - Prese la ferma de-

cisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme. Ti segui-
rò ovunque tu vada.  

Con questa domenica entria-
mo nella parte centrale del 
vangelo di Luca, che viene defi-
nita comunemente dagli studio-
si come “racconto del viaggio”. 
Descrive il cammino di Gesù 
verso Gerusalemme, il luogo 
della sua passione morte e re-
surrezione. Luca vuole farci co-
noscere, in questo capitolo, la 
volontà di Gesù di compiere fi-
no in fondo la missione affi-
datagli dal Padre e nello 
stesso tempo descrive il cam-
mino formativo di chi vuole 
seguire il Maestro.  

Cristo, con i suoi amici, deve 
attraversare la Samaria e i sa-
maritani non lo vogliono acco-
gliere: Gesù non ne fa un pro-
blema e continua il viaggio. Il 
gruppo si imbatte in un tale 
che si dichiara disponibile a se-
guire Gesù, ovunque egli an-
drà. Luca mette in secondo pia-
no le informazioni su quell’uo-
mo e sull’esito dell’incontro, in 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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).  

 

LUNEDÌ 27 giugno, ore 18:00. 

Barbarossa Vittoriano.  

 

MARTEDÌ 28 giugno, ore 18:00.  

Def. Fam. Borelli; Sereni Francesco (2° 

mese), Santina, Clara e Giovanni; Pam-

panini Paolo e Alberto; Bravi Alberto Def. 

Fam., Pelliccia Gino e Virginia.  

 

MERCOLEDÌ 29 giugno, ore 18:00.  

Bovini Pietro, Lucentini Luciana e Dallo-

ro Luigi; Tondi Paolo (1° mese); Belleri 

Pietro e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ, 30 giugno, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Pagnotta Stefano (6°

ann.).  

 

VENERDÌ, 1° luglio, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-

po P. Pio, Marsili fausto (1° mese). 

 

SABATO, 2 luglio. Ore 18:00. 

Costantini Maria (1° mese); Capponi Gi-

no e Def. Fa. Capponi e Mancinelli, Ar-

gentina (10° ann.); Ambrosi Giuseppa 

(25° ann.); Paciotti Giulio, Cappannelli 

Maria e Fumanti Tommaso; Verducci 

Marcello.  

 

DOMENICA 3 luglio.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 

periodo luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 modo che la nostra attenzione 
si concentri sull’insegnamento 
di Gesù. La risposta del Mae-
stro si presenta come una 
massima sapienziale: “Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare 
il capo”. Qui è Gesù a scegliere 
i suoi discepoli. E in queste pa-
role emerge una chiara consa-
pevolezza circa la natura del 
nostro essere discepoli: 
ogni discepolo è un chiamato a 
condividere la condizione pre-
caria di chi non ha neppure 
una pietra su cui posare il ca-
po e può contare solo sulla 
Provvidenza del Padre.  

Siamo dei “chiamati”: rico-
noscenti, disponibili e pronti. 
Spesso invece a noi, che ab-
biamo la fortuna di essere 
“nati” cristiani, questo pensie-
ro non viene in mente. Lo dia-
mo per scontato.  

Grazie, Signore, perché mi 
chiami a far parte dei tuoi se-
guaci. 

 
L’APPAGAMENTO DELLA FE-
DE 

Ieri sera ero veramente giù di 
corda. Mentre facevo le solite pu-
lizie di casa, non ho fatto altro 
che piangere perché mi sentivo 
proprio male. Non riuscivo a capi-

re che cosa dovevo fare per farmi 
passare tutto quel malessere che 
avevo dentro. Mi sentivo sola, i 
bambini si stavano rilassando 
guardando la tv, e poco dopo sa-
rebbero andati a letto. Continua-
vo a sforzarmi e non riuscivo a 
trovare la soluzione. Volevo pre-
gare, ma da sola non ci riuscivo. 

Ad un certo punto mi è venuta 
in mente una cosa che avevo 
sentito: provate a fermarvi nelle 
vostre case e fare un piccolo mo-
mento di preghiera. 

Ho chiamato i bambini e solo 
all'idea di passare un momento in 
preghiera con loro, mi sentivo già 
meglio. Abbiamo recitato insieme 
un Padre Nostro, un'Ave Maria, e 
poi abbiamo fatto una preghiera 
personale. Ho iniziato io, ho det-
to grazie a Gesù per quel bel mo-
mento di preghiera che avevo 
passato con loro e che mi aveva 
fatto stare bene. E loro hanno 
detto: grazie Gesù perché abbia-
mo una mamma come lei! Mi 
hanno abbracciato e dato un ba-
cio. Mi sono emozionata, li ho 
abbracciati e mi sono messa a 
piangere. Poi loro sono andati a 
letto e io stavo meglio. 

È proprio vero che l'appaga-
mento che ti dà la Fede non ha 
misura. 

L.F. 

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 26 giugno.  

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

le). 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 23 giugno, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
 
VENERDÌ, 1° luglio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 3 luglio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 

periodo luglio-agosto!!! 


