
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 agosto. Ore 18:00. 

Lucaroni Ubaldo; Gaggioli Riccardo, 

Sandra e Cesarini Aldina; Marinelli 

Bruno; Lorenzo (2° ann.).  

 

Domenica 6 agosto. TRASFIGURA-

ZIONE di N. S. Gesù Cristo 

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

mesi estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Pucciarini Giorgio (4° mese).  

 

LUNEDÌ, 7 agosto, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; 

Patiti Bruno, Isolina e Def. Fam.; 

Boccalini Virginia; Mariucci Giusep-

pe, Luigi e Palma. 

 

MARTEDÌ, 8 agosto, ore 18:00.  

Riccieri Lidia. 

 

MERCOLEDÌ, 9 agosto, ore 18:00. 

(libera). 

 

GIOVEDÌ 10 agosto, ore 18:00.  

Bianchi Elio; Titi Rosanna; Bruni An-

tonio e Lina. 

 

VENERDÌ 11 agosto, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 12 agosto. Ore 18:00. 

Regnicoli Dante (14° ann.), Giulia e 

Giuseppina.  

 

Domenica 13 agosto.  

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

mesi estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 
 

Adorazione eucaristica 

Viene sospesa nei mesi di luglio e ago-

sto. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 706,00 €; Uscite: 1.029,00 €. 

OFFERTE PRO ORATORIO 

da RID                     €    20,00 

da libretti                  €  120,50 

da utilizzo Teatrino   €    20,00 

Matrimoni: 

• Fossati Fabio e Calisti Maddalena: sa-

bato 5 agosto, ore 17:00 a Fratticiola. 

• Sambucari Andrea e Cruciani Claudia: 

sabato 5 agosto, ore 17:00 a Monte-

scosso. 

• Biatchou Marcelino e Kwemo Djoko 

Paule Amedee: sabato 12 agosto, ore 

17:00 a S. Barnaba. 

Cambio ORARIO  

SS. MESSE FESTIVE 

Nei mesi di luglio e agosto non celebre-

remo la S. Messa delle ore 9:00 (alla 

stessa ora c’è la Messa nella Tensostrut-

tura di Villa Pitignano!). Rimarrà in ora-

rio, invece, la celebrazione delle ore 

18:00 della domenica pomeriggio!  
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Trasfigurazione 
 
Dn 7,9-10.13-14 - La sua ve-

ste era candida come la ne-
ve. 

Dal Salmo 96 - Rit.: Il Signo-
re regna, il Dio di tutta la 
terra. 

2Pt 1,16-19 - Questa voce 
noi l’abbiamo udita scende-
re dal cielo. 

Mt 17,1-9 - Il suo volto brillò 
come il sole  

Prendendo in mano il vangelo 
di Matteo, possiamo notare che 
il racconto della Trasfigurazione 
è preceduto dal primo annuncio 
della passione (Mt 16,21-28) ed 
è seguito dalla guarigione di un 
epilettico. Sono due episodi nei 
quali affiora il lato sofferente 
della vita umana. 

Nel primo brano Gesù annun-
cia agli amici che il suo cammino 
verso la risurrezione passa attra-
verso la passione e la morte; nel 
secondo vediamo Gesù che lotta 
contro la sofferenza dell’uomo 
epilettico e lo spirito del male. 
Tra questi due testi si colloca la 
pagina della Trasfigurazione co-
me un momento di sosta. Tutto 
avviene su un “alto monte”, a 
farci capire che questo è un in-
contro con Dio. Lì Gesù viene 
trasfigurato, cioè mostra ai tre 
amici saliti con lui chi è: la voce 
divina rivela l’identità di Gesù 
come “il Figlio mio, l’amato” (v 
5).  

La Trasfigurazione, commenta 
la seconda lettera di Pietro, è lo 
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 svelamento della verità di Cri-
sto: “perché siamo stati testi-
moni oculari della sua grandez-
za… Questa voce noi l’abbiamo 
udita discendere dal cielo men-
tre eravamo con lui sul santo 
monte” (2 Pt 1, 16.18).  

Gesù è il centro della storia, 
è il Figlio ed è il destino ultimo 
dell’uomo, figlio adottivo di Dio. 
Oggi ripensiamo alla nostra fe-
de, contempliamo anche noi, 
come i tre, la luce divina pre-
sente nel Cristo. Noi lo cono-
sciamo e quotidianamente ne 
facciamo esperienza. Rinnovia-
mo il nostro amore per lui, Ge-
sù: è il Figlio amato in cui Dio si 
svela e si rende presente. In 
Lui e Lui solo, noi incontriamo 
Dio. In Pietro siamo tutti noi 
che contempliamo Cristo, ascol-
tando la voce del Padre.  

La Bibbia allora può diventa-
re lo strumento prezioso per 
illuminare il volto di Gesù che 
progressivamente si illuminerà 
ai nostri occhi fino a diventare 
la “stella luminosa del matti-
no” (Ap 2,28). 
 
 
TU SEI UN SACERDOTE! 

Sono per strada a Manila. Mi 
avvicina un giovane e, quand'è a 
un passo da me, sfodera un col-
tello e me lo punta contro: 
«Dammi tutti i tuoi soldi», mi im-
pone. 

«Ma certo - rispondo -, anzi, 
mi sembra che hai fame. Guarda, 
lì c'è un ristorante, vieni là e 
mangia e bevi tutto ciò che 
vuoi». E un po' sconcertato, ma 
mi segue. Mangia e beve a sazie-
tà, mentre io mi informo con 
amore su tutta la sua famiglia. 
Egli mi dice che ha bisogno di 
tutto: cibo, vestiti, scarpe... Gli 
prometto di preparargli per l'in-
domani una scatola di vestiario e 
gli do il mio indirizzo. Se ne va 
rasserenato. 

L'indomani arriva titubante, 
pronto a scappare, temendo un 
tranello. Prende il pacco e mi di-
ce: «Anche il mio vicino di casa è 
povero come me e ha bisogno 
d'essere aiutato». Lo invito a tor-
nare l'indomani a prendere delle 
cose per l'amico. 

Torna, mi guarda, gli sorrido e 
gli offro il nuovo pacco. Io sono 
felice perché do da mangiare e 
da vestire a Gesù in lui. Lui si 
getta in ginocchio e, tremando, 
esclama: «Tu sei un sacerdote, 
confessami». Lo ascolto e parte 
felice! 

Da allora, lui, i suoi e la fami-
glia del suo amico vengono alle 
nostre riunioni di comunità. 

G.M. - Filippine 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 6 agosto. TRASFIGURA-
ZIONE di N. S. Gesù Cristo 

09:00 Codini Orfeo (8°ann.); Burini Ce-
sare e Cicognola Adalgisa; Pelosi 
Fausto e Def. Fam. (Tenso). 

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 
nei mesi di luglio e agosto! 

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 9 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Ceccagnoli Dina (1° ann.). 
 
 
VENERDÌ 11 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Spaccia Enrico (1° ann.).  
 

DOMENICA 13 agosto.  
09:00 Franceschelli Leo (11° ann.) e 

Rodolfo (1a settimana), Fabiola; 
Catana Gino; Roscini Francesco e 
Alessandro. (Tenso). 

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 
nei mesi di luglio e agosto! 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

e Villa Pitignano 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 

 
OFFERTE PRO ORATORIO 

da RID                     €    20,00 
da libretti                  €  120,50 
da utilizzo Teatrino   €    20,00 

 

Adorazione eucaristica 
Viene sospesa nei mesi di luglio 
e agosto. 

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 Pon-
te Felcino!). Rimarrà in ora-
rio, invece, la celebrazione 
delle ore 09:00 della do-
menica mattina, nella Ten-
sostruttura!  

 
FUNERALE: 

Marionni Nello: 106,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


