
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 maggio. ore 18:00.  

Riccini Edilia e Danilo (5° ann.).  

BATTESIMO di Cucina Beatrice. 

 

Domenica 28 maggio.  

ASCENSIONE.  
09:00 Rossi Fabiola e Antonini Rosan-

na; Brilli Venusto, Orsini Iolanda; 

Cicognola Ivo e Mirella. 

(Madonna della Solidarietà).  

11:00 Popolo. 

18:00 Cotozzoli Santina; Ligi Corrado e 

Laura; Cavalieri Luciano, Ficola 

Nazzareno e Montanari Assunta; 

Def. Fam. Borelli. 

 

LUNEDÌ, 29 maggio, ore 18:00.  

Adalgisa; Pagnotta Stefano. 

 

MARTEDÌ, 30 maggio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio. 

 

MERCOLEDÌ, 31 maggio, ore 18:00. 

Bovini Pietro. 

 

 

GIOVEDÌ 1 giugno, ore 18:00.  

Bastianelli Guglielmo; Fornaci Carolina; 

Becchetti Romanina; Lestini Alvise. 

 

VENERDÌ 2 giugno, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-

po P. Pio; Bovini Pietro.  

 

SABATO 3 giugno. Ore 18:00. 

Bolli Maria Grazia (2° ann.); Biscarini Au-

relio (1° mese).  

 

Domenica 4 giugno.  

PENTECOSTE.  
09:00 Duranti Giuseppe, Tonti Attilio e 

Pieragostini Maria.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bruni Antonio e Lina. 

AVVISI - Ponte Felcino 
28 maggio: Festa del BAMBINO 

S. Messa conclusiva: ore 18:00. 

 

S. ROSARIO del Mese di Maggio 

In Chiesa: ogni sera, ore 17:30. 

Casa Lupetti: ogni sera, ore 21:00. 

Sala Edilia: ogni sera, ore 21:00. 

 

Conclusione Anno Catechistico 

Sabato 27 maggio, ore 18:00, in 

Chiesa. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 514,00 €; Uscite: 1.342,00 

€. 

 

Funerali: 

Rossi Adelio: 23,00 €. 

Barbetti Maria Pia: 74,50 €; Fiori del-

la Carità 5,00 €. 
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ascensione 
 

At 1,1-11 - Fu elevato in 
alto sotto i loro occhi. 

Dal Salmo 46 - Rit.: 
Ascende il Signore tra 
canti di gioia. 

Ef 1,17-23 - Lo fece sedere 
alla sua destra nei cieli. 

Mt 28,16-20 - A me è sta-
to dato ogni potere in cie-
lo e sulla terra. 

Con l’ascensione Gesù 
inaugura un nuovo tipo di 
presenza, continuando la sua 
attività salvifica in modo di-
retto e dentro la nostra sto-
ria, anche attraverso la mis-
sione del credente e della 
Chiesa verso tutti i popoli. Se 
lo accolgono, sperimenteran-
no anch’essi la salvezza 
portata da Gesù. In questo 
modo Gesù resta con l’uomo, 
nella sua storia “fino alla fine 
del mondo”.  

Così il Risorto si rende 
presente fra gli uomini: come 
Padre che ama, come Figlio 
che ha sofferto è morto ed è 
risorto e come Spirito che dà 
la vita. Oggi celebriamo la 
certezza della sua presenza!  

L’ascensione dona un’an-
ticipazione di cielo. Il cielo 
rimane sempre la nostra me-
ta e, in questo andare, non 
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 siamo soli. Gesù non se ne 
va dai suoi, rimane con loro, 
accompagna la loro opera. 
Con il loro aiuto Egli è pre-
sente come Colui che vince. 
Il Signore del mondo è fra 
gli uomini. Egli cerca gli 
uomini, non è lontano, 
prenderà tutti nel suo re-
gno. Il suo strumento siamo 
noi suoi discepoli che lo se-
guiamo e realizziamo la sua 
parola. 

 
QUANDO SI AFFRONTA 
IL DOLORE DELL’ALTRO 
E SI PERDONA 

Lui ergastolano in carce-
re già da 25 anni per omici-
dio. Lei una madre cui han-
no ucciso un ragazzo quindi-
cenne. Ciro ed Elisabetta. E 
anche se non è stato Ciro a 
togliere la vita ad Andrea (il 
figlio di Elisabetta), che cosa 
ci può essere di più lontano 
e inconciliabile? Eppure il 
cammino di fede che en-
trambi hanno intrapreso per 
proprio conto li ha portati a 
incontrarsi. Convergenze 
parallele, anche per il trami-
te della confessione. “Ho co-
nosciuto Elisabetta – rac-

conta Ciro – nel carcere di 
Opera, a Milano, grazie al 
Rinnovamento nello Spirito 
e all’organizzazione Prison 
Fellowship Italia, durante gli 
incontri del Progetto Sico-
moro, che fa confrontare 
detenuti con vittime di rea-
ti”.  

Elisabetta, ricorda l’uo-
mo, “era entrata in carcere 
per gettarci in faccia tutta la 
sua rabbia e il suo dolore, 
ma ha scoperto la nostra 
sofferenza e un dolore simi-
le al suo”. “Perdere un figlio 
mi ha fatto sperimentare la 
sofferenza più atroce, resa 
ancor più acuta dall’odio 
verso chi lo aveva ucciso”, 
dice Elisabetta. “Ma più 
odiavo, più stavo male”.  

Poi l’incontro in carcere e 
la riscoperta della misericor-
dia. Il 12 marzo dell’anno 
scorso Ciro è uscito per la 
prima volta per un permes-
so di 12 ore. Insieme a Eli-
sabetta e alla sua famiglia è 
andato a deporre un mazzo 
di fiori e a recitare una pre-
ghiera sulla tomba di An-
drea. 

Da Avvenire 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 28 maggio.  

ASCENSIONE.  
07:30 Calzola Gemma e Aderni Gino. 

(Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 30 maggio. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Rulli Quintilia e Bruni Settimio. 
 
 
 
VENERDÌ 2 giugno. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 4 giugno.  

PENTECOSTE.  
09:00 Ercoli Mariano, Silvano, Adriana, 

Stincardini Annita e Tiberi Gior-
gio. (Tenso). 

10:30 PRIMA COMUNIONE. Popolo. 
(Chiesa). 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Prima CONFESSIONE 
Sabato 27 maggio, ore 15:00. 

 
Conclusione Anno Catechistico 

Sabato 27 maggio, ore 15:00. 
 
Ritiro Prima Comunione 

Lunedì 29, martedì 30 e mercole-
dì 31 maggio, dalle 15:30 alle 
17:30 

 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte 
Felcino. 
 

Confessioni Genitori di Prima 
Comunione 

Venerdì 2 giugno, ore 21:00. 
 

MATRIMONIO 
 
FUNERALI: 

Pauselli Primo: 60,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


