Funerali:
Pini Lorenzo: € 794,00 Offertorio;
€ 80,00 Fiori della Carità.
Ferraris Adelmo: 53,50 €.

Tensostruttura di Villa Pitignano!).
Rimarrà in orario, invece, la celebrazione delle ore 18:00 della domenica pomeriggio!

MARTEDÌ 18 agosto, ore 18:00.
Scateni Rosa (3° ann.); Orazio, Brigida,
Michele.

LUNEDÌ 17 agosto, ore 18:00.
Rossi Mario; Riccieri Lidia (10° giorno).

Domenica 16 agosto.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. di Staccioli Teclo; Puletti Camillo; Ricotti Enzo (10° ann.).

SABATO 15 agosto. ASSUNTA.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo e
Piergiorgio; Spagnoli Carla e Def.
Fam. Spagnoli e Basciani; Nello,
Argene, Rossana.

VENERDÌ 14 agosto, ore 18:00.
Bazzarri Lorenzo, Simonucci Guendalina,
Garofanini Venanzio.

Domenica 23 agosto.
09:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!
11:00 Popolo.
18:00 Cavalaglio Mario e Maria.

SABATO 22 agosto, ore 18:00.
Calzuola Artemio; Rosi Sergio; Batta Romano e Lea.

VENERDÌ 21 agosto, ore 18:00.
Fernando; Janusz Siekowski; Bianconi
Luciano e Bruno.

GIOVEDÌ 20 agosto, ore 18:00.
Enrica; Baldelli Bruno e Lina.

MERCOLEDÌ 19 agosto, ore 18:00.
Bovini Mario e Boco Laura; Abenante
Raffaele.

SS. MESSE - Ponte Felcino

Cambio ORARIO
SS. MESSE FESTIVE
Nei mesi di luglio e agosto non celebreremo la S. Messa delle ore 9:00
(alla stessa ora c’è la Messa nella

BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 485,00; uscite € 424,00.
Entrate "Oratorio" luglio:
da bonifici: € 690.00
da libretti: € 655.00
magliette Notte bianca: € 830.00
Pesca Fiera 8/7: € 290.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.
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Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab - Una
donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi.
Dal Salmo 44 - Rit.: Risplende la
Regina, Signore, alla tua destra.
1Cor 15,20-27a - Cristo risorto è la
primizia; poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo.
Lc 1,39-56 - Grandi cose ha fatto
per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.

MARIA ASSUNTA

La comunità cristiana, invitata a celebrare Maria con le sue stesse parole,
impara a lodare il Signore per le meraviglie che compie nelle sue creature. Nello
stesso tempo impara che ogni autentica
lode a Maria orienta verso Dio.
Il brano evangelico di questa festa
s’incentra sulla visita di Maria ad Elisabetta: è descritto l'incontro di due madri
(39-45), il cantico del Magnificat (46-55)
e si conclude con il soggiorno di Maria e
il suo ritorno a casa (56).
È bello notare come nell'incontro di
Maria ed Elisabetta le due madri non si
perdono in chiacchiere futili, ma parlano
subito di Dio. La prima parola di Maria
non è di richiesta, ma di stupore e di
lode per quanto Egli ha operato. Al saluto di Maria, il sussulto del bimbo nel seno di Elisabetta è letteralmente un
“danzare”. In Maria, infatti, il Battista
riconosce colei che porta dentro di sé la
vera Manna e l'autentica Legge di Dio,
fattasi carne. Elisabetta riconosce in Lei
la “madre del Signore”, benedice Maria e si congratula con lei come modello
della perfetta credente che si è affidata a Dio. A quel Dio che ama di un
amore gratuito e che ha una predilezione
per gli umili e i poveri. Maria è il frutto
migliore dell'azione di Dio, il capolavoro
del suo amore gratuito.
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15 agosto

Piazza B. Buozzi 9 -

Domenica 23 agosto.
09:30
(libera).
(Pagliaccia)
10:00 S. Messa (Civitella)
11:00 Popolo. (Bosco)

Sabato 22 agosto, ore
18:30. (libera). (Bosco)

Venerdì 21 agosto, ore
18:30. (libera). (Bosco)

Mercoledì 19 agosto, ore
18:30. (libera). (Bosco)

D.N. – Africa

mentre a casa mia si pregava a lungo,
ma io non ero riuscito a memorizzare
tali preghiere. Però mi sono ricordato
un'affermazione della mia mamma: si
può chiedere qualunque cosa di buono
a Dio. Allora ho proposto al mio amico
di chiedere la guarigione di sua madre.
Con parole semplici, da ragazzino, ho
chiesto a Dio di farla ritornare a casa
guarita, perché avevamo ancora bisogno di lei.
Dopo una settimana la madre è ritornata sana.
Questo fatto è rimasto in me come
una conferma che Dio mi ascolta e mi
risponde, basta parlare con Lui e chiederGli con fiducia qualsiasi cosa si vuole, come la mia mamma mi aveva detto.

BOSCO - CIVITELLA

Basta chiedergli con fiducia
Avevo circa 13 anni. La mamma di
un mio amico era ricoverata all'ospedale con grande disperazione di tutti i familiari, che pensavano che non sarebbe
potuta più ritornare a casa guarita. Per
consolare il mio amico, la mia mamma
mi ha dato il permesso di andare a dormire da lui.
In famiglia mi ero abituato a non
poter dormire senza aver pregato; così
ho invitato il mio amico a pregare insieme. Lui sapeva solo tre preghiere: il
Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria,

Anche noi siamo frutto dell'amore di
Dio e della sua predilezione per i poveri. Fidiamoci e affidiamoci a Lui: con la
fede e l'ascolto obbediente e accogliente della Parola di Dio, come Maria facciamo spazio in noi al Figlio di Dio, diventiamo dimora del Signore.

MARTEDÌ 18 agosto, ore 18:30.

11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

(Tenso).

DOMENICA 16 agosto.
09:00 Passeri Ettore e Def. Fam.

Sabato 15 agosto,
ASSUNZIONE della MADONNA.
09:00 Franceschelli Leo e Rossi Fabiola; Riccini Danilo. (Chiesa).
11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

(libera).

(Chiesa).

Entrate "Oratorio" luglio:
da bonifici: € 690.00
da libretti: € 655.00
magliette Notte bianca: €
830.00
Pesca Fiera 8/7: € 290.00

09:00 della domenica mattina!

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni prenotate, il Sacerdote non
verrà a celebrare la S. Messa.

11:00 N.B: S. Messa SOSPESA nei
mesi estivi!!

(Tenso).

DOMENICA 23 agosto.
09:00 Biscarini Raffaela, Canna Gino,
Fumanti Alfredo e Panfili Maria.

(libera).

(Chiesa).

GIOVEDÌ 20 agosto, ore 18:30.

SS. MESSE - Villa Pitignano

ORARIO SS. MESSE FESTIVE
Nei mesi di luglio e agosto non
celebreremo la S. Messa
delle ore 11:00 (alla stessa
ora c’è la Messa a Ponte Felcino!). Rimarrà in orario, invece, la celebrazione delle ore

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30.

15 agosto ASSUNTA
La S. Messa delle ore 9:00 sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale, preceduta, alle 8:30,
dal S. Rosario, animato dalle Sorelle del Rosario.

AVVISI - Villa Pitignano

