
AVVISI - Ponte Felcino 
Campo Estivo Gruppo Dopo Cresima 

8-11 agosto presso La Verna 

Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415) 
 

Rendiconto ultime tre settimane: 

Offerte        €    1847,00 

Uscite         €    1168,00 
 

Matrimoni: 

Gori Maikol e Bastianelli Martina: 24 lu-

glio, ore 17:00, a Villa Pitignano. 
 

FUNERALI: 

Ricci Leandra ved. Palmerini € 104,00 

Ceccarelli Giancarlo € 56,00 

Fiorentini Daniele € 235,00 

Femizzaro Angela € 77,00 

Datteri Aurelia € 25,00 

Vantaggi Aldo (Nando) € 125,00 
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17a T. ORDINARIO 
 

Gn 18,20-21.23-32 - Non si 

adiri il Signore, se parlo. 

Salmo 137 - Rit.: Nel giorno in 

cui ti ho invocato mi hai rispo-

sto.  

Col 2,12-14 - Con lui Dio ha da-

to vita anche a voi, perdonan-

do tutte le colpe.  

Lc 11,1-13 - Chiedete e vi sarà 

dato. 

La Parola di Dio di questa do-
menica ci invita a riflettere 
sull’importanza della preghiera. 
Tutti noi abbiamo l’esperienza 
del pregare: esso dà il ritmo alle 
nostre giornate e apre la nostra 
vita quotidiana alla dimensione 
dell’Infinito. Per noi la preghiera 
è necessaria, come respirare per 
il corpo. Il vangelo odierno con-
tiene l’insegnamento per eccel-
lenza che Gesù ha lasciato ai 
suoi discepoli sulla preghiera: il 
Padre nostro. Con questa Gesù 
ci invita ad abbandonare le visio-
ni distorte di un Dio severo, ven-
dicativo, lontano e ci insegna a 
rivolgerci a lui come ad un Pa-
dre. Questo termine infatti evoca 
fiducia, abbandono, sicurezza e 
invita ciascuno di noi a usare la 
propria libertà per vivere da fi-
glio amato e riconciliato.  

L’insegnamento di Gesù parte 
da una domanda di un discepolo 
anonimo, che si rivolge a Gesù 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 23 luglio. Ore 18:00. 

Pelliccia Anna Maria e Francesco; Men-

ghin Rina Emma (1° mese) e Biscarini 

Pina (3° ann.).  

 

DOMENICA 24 luglio.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Calzola Gilda (5° ann.); Baruffa 

Gustavo e Brilli Lina; Germini Ci-

ro (1° ann.) e Evelino, Pannacci 

Marinella; Germini Maria Anto-

nietta (2° ann.) e Beniamina.  

 

LUNEDÌ 25 luglio, ore 18:00. 

Regnicoli Dante, Giulia, Mafalda e Giu-

seppina.  

 

MARTEDÌ 26 luglio, ore 18:00. S. ANNA. 

Sr. Anna e Sr. Maria; Pelliccia Dina, Da-

rio, Anna Mari a e Francesco; Pieroni 

Anna, Patrizi Anna, Rossi Anna.  

 

MERCOLEDÌ 27 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 28 luglio, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ, 29 luglio, ore 18:00.  

Vantaggi Aldo (1° mese). 

 

SABATO, 30 luglio. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fa-

brizio; Rossi Fabiola.  

 

DOMENICA 31 luglio.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Giubini Ottorino (2° ann.).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 con le parole: “Signore, inse-
gnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli” (v 1). L’insegnamento 
di Gesù non consiste tanto 
nell’esemplificazione di un me-
todo, ma piuttosto nell’indica-
zione dei contenuti fondamenta-
li che devono dare corpo alla 
preghiera quotidiana. Il deside-
rio e la conseguente domanda 
dei discepoli ci ricorda innanzi-
tutto che a pregare si impa-
ra; poi che Gesù è il nostro 
maestro di preghiera e infine 
che sempre Gesù è il modello 
dell’orante.  

Ricordiamoci che il desiderio 
di imparare nasce più dal piace-
re che dal dovere: noi abbiamo 
la possibilità di poter dialogare 
con Dio, il Dio che ci è Padre e 
che tutto ci dona. Proviamo in 
questa settimana ripetere spes-
so la richiesta: “Signore, inse-
gnaci a pregare”. E saremo si-
curi che Gesù accetterà la ri-
chiesta. 
 
COME RIEMPII QUEL VUOTO 

Nostro figlio soffriva di depres-
sione. Non riuscivamo ad aiutarlo 
in nessun modo, anche perché 
evitava ogni dialogo, ci sfuggiva. 
Un pomeriggio d’estate decise di 

lasciare questa vita.  
Questa tragedia portò con sé 

tanti sensi di colpa. Personalmen-
te mi sentivo punita, il suo mi 
sembrava un gesto di disprezzo 
verso tutta la famiglia. Insomma 
ero a terra. Mi attaccai alla pre-
ghiera, immaginando la prova 
vissuta da Maria sotto la croce.  

Pian piano, grazie al sostegno 
della comunità parrocchiale e 
all’impegno che misi per non far 
pesare sugli altri figli il dolore che 
avevo dentro, cominciai ad av-
vertire un certo risveglio spiritua-
le, e con una nuova energia mi 
dedicai ad aiutare chi poteva 
aver bisogno di un servizio, di 
una parola, di un sorriso.  

Un giorno venne a cercarmi 
una giovane mamma che aveva 
perso la figlia come me. Le co-
municai come cercavo di riempire 
quel vuoto. Tornò più volte, sen-
tendosi capita, incoraggiata. Non 
era credente, ma anche lei ritro-
vò una certa serenità mettendosi 
a servizio di altri. 

G. F. - Italia 

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. 

 
Matrimoni: 

Gori Maikol e Bastianelli Martina: 24 lu-

glio, ore 17:00, a Villa Pitignano. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 24 luglio.  

09:00 Caprini Giuseppe e Grilli Assunta; 
Franceschelli Rodolfo (5° ann.); 
Aldo (14° ann.). 
(Prefabbricato) 

11:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 
mesi di luglio-agosto!!! 

17:00 MATRIMONIO di Gori Maikol e 
Bastinelli Martina. 

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 27 luglio, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 

 
VENERDÌ, 29 luglio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 31 luglio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!! 


