
AVVISI - Ponte Felcino 
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 Cresima 

8-11 agosto presso La Verna 

Iscrizioni: d. Nicolò (348.6466415) 
 

Rendiconto ultime tre settimane: 

Offerte      €    576,00 

Uscite       €  1314,00 
 

Matrimoni: 

Giulio Anselmi e Erica Tosti: sabato 30 

luglio, ore 16:00 a Villa Pitignano. 
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18a T. ORDINARIO 
 
Qo 1,2; 2,21-23 - Quale profitto 

viene all’uomo da tutta la sua 
fatica?  

Dal Salmo 94 - Rit.: Signore, sei 
stato per noi un rifugio di ge-
nerazione in generazione.  

Col 3,1-5.9-11 - Cercate le cose 
di lassù, dove è Cristo. 

Lc 12,13-21 - Quello che hai 
preparato, di chi sarà? 

Per la Parola di Dio la differen-
za nel vivere la vita sta tra la 
“fede” nel Dio vivo e vero e 
l’“idolatria”, cioè la fiducia in qual-
cosa-qualcuno diverso dal vero 
Dio. Uno degli idoli più potenti 
è la ricchezza. Lo sappiamo per 
esperienza, il possesso dei beni 
genera l’illusione di una sicurezza 
incrollabile. Le cose possedute, in 
se stesse, sono un dono, ma è la 
qualità della nostra relazione 
con esse a determinare tutto il 
nostro vissuto. Le “cose di quag-
giù” sono importanti, ma vanno 
viste insieme a “quelle di lassù”, 
ci ricorda san Paolo nella lettera ai 
Colossesi (3,1). La nostra vita è 
reale e preziosa, ma la “vera” vita 
è “nascosta con Cristo in Dio” (Col 
3,2). Quindi c’è un “di più” di cui 
essere consapevoli e che porta ad 
un modo diverso di vivere. È sem-
pre necessario che il nostro 
cuore rimanga desto e non si 
lasci irretire dai beni terreni, che 
potrebbero diventare un idolo.  

Fa bene anche a noi la doman-
da del vangelo: “E quello che hai 
preparato di chi sarà?”. Questa 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 30 luglio. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fa-

brizio; Rossi Fabiola; Boncompagni Mat-

tia e Antonia.  

 

DOMENICA 31 luglio.  

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

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Giubini Ottorino (2° ann.); Con-

cetta (1° ann.).  

 

LUNEDÌ 1° agosto, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 2 agosto, ore 18:00.  

Verducci Marcello.  

 

MERCOLEDÌ 3 agosto, ore 18:00.  

Manucci Stefano e Marsilio.  

 

GIOVEDÌ, 4 agosto, ore 18:00. 

Barlozzo carlo, Assunta, Piergiorgio, 

Giuffré Pina.  

 

VENERDÌ, 5 agosto, ore 18:00.  

Iscritti/e Apostolato della preghiera e 

Gruppo P. Pio. 

 

SABATO, 6 agosto. Ore 18:00. 

Marsili Fausto (2° mese); Manis  Gian-

franco.  

 

DOMENICA 31 luglio.  

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

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Vantaggi Novello; Capponi Gino 

e Def. Fam. Capponi e Mancinel-

li; Marinelli Bruno.  
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 infrange ogni autosufficienza, 
ogni illusione di poter disporre 
totalmente della propria vita at-
traverso il possesso. Siamo chia-
mati alla condivisione. Sappia-
mo che noi siamo quello che do-
niamo. Se io tengo per me una 
cosa, non serve neanche a me. 
Perché essa serva devo metterla 
in circolo. Chiediamo al Signore 
un cuore sapiente capace di con-
dividere quello che ha, consape-
vole che “anche se uno è nell’ab-
bondanza, la sua vita non dipen-
de da ciò che egli possiede” (v 
15).

 
NEL NORD EST DEL BRASILE 

A Joaquin Nabuco, diocesi di 
Palmares nello Stato di Pernam-
buco, viveva un’anziana signora 
che da giovane per campare ave-
va fatto la prostituta. Ora era una 
cristiana convinta e da quando 
aveva conosciuto il Movimento 
dei Focolari viveva seriamente le 
parole del Vangelo. 

Un giorno un povero bussò 
alla sua porta. Lei lo accolse co-
me avrebbe accolto Gesù e, invi-
tandolo a entrare, gli disse: 
“Come vedi non ho nulla da darti. 
Sto cucinando l’ultimo pugno di 
riso e l’ultimo piatto di fagioli che 
mi restano. Ma se tu ti riposi un 
po’, io preparo la tavola e man-
giamo insieme”. Il povero accettò 
e consumarono insieme il frugale 
pasto con nel cuore una grande 
gioia. Il povero a un certo punto 

chiese perché tanta attenzione 
verso di lui. E lei poté rivelargli il 
suo segreto: “Perché in ogni po-
vero c’è Gesù”. 

La vecchietta stava allevando 
un porcellino con i rifiuti che ogni 
giorno all’ora opportuna andava 
raccogliendo di casa in casa. 
Avendo saputo di un incontro di 
spiritualità di alcuni giorni presso 
un centro del Movimento dei Fo-
colari, diede il suo nome per 
iscriversi. Per pagarsi le spese del 
viaggio, decise di vendere il por-
cellino, che era l’unica sua ric-
chezza.  

La comunità parrocchiale, do-
po aver scoperto questa donna 
incredibile diventata per tutti un 
esempio luminoso di vita evange-
lica, si prese cura di lei per anni. 
Quando morì la vestirono come 
fosse la persona più importante 
della città e il funerale fu una 
grande festa. I parrocchiani ve-
devano realizzate in lei quelle pa-
role che Gesù aveva detto: “Le 
prostitute vi precederanno nel 
Regno dei Cieli”. 

Da “Un’avventura nell’uni-
tà” di Enrico Pepe 

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: 

Giulio Anselmi e Erica Tosti: sabato 30 

luglio, ore 16:00 a Villa Pitignano. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
SABATO 30 luglio. Ore 16:00. 
(Chiesa).  

MATRIMONIO di Giulio Anselmi e Erica 
Tosti.  

 
DOMENICA 31 luglio.  

09:00 Loredana, Marsilio, Rita, Pierluigi 
e Def. Fam. Arcelli. 
(Prefabbricato) 

11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 
periodo luglio-agosto!!! 

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 3 agosto, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera). “sospesa”! 
 

 
VENERDÌ, 6 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). “sospesa”! 
 

DOMENICA 8 agosto.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 

periodo luglio-agosto!!! 


