
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 agosto. Ore 18:00. 

Regnicoli Dante (14° ann.), Giulia e Giu-

seppina; Costanti Dario, Luigi e Cesarini 

Cecilia.  

 

Domenica 13 agosto.  

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

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Cairapica Massimo (3° ann.), Fau-

sto, Rita e Quintilio.  

 
LUNEDÌ, 14 agosto, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; Patiti 

Bruno, Isolina e Def. Fam.; Boccalini Vir-

ginia; Mariucci Giuseppe, Luigi e Palma. 

 

MARTEDÌ, 15 agosto. ASSUNZIONE del-

la Beata Vergine Maria 

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

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Madini.  

 

MERCOLEDÌ, 16 agosto, ore 18:00. 

Puletti Camillo; Def. Fam. Staccioli Teclo 

e Argentina. 

 

GIOVEDÌ 17 agosto, ore 18:00.  

Rossi Mario; Grani Lamberto (1° mese). 

 

VENERDÌ 18 agosto, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 19 agosto. Ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Spagnoli Carla e 

Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Batta 

Romano e Lea; Enrica.  

 

Domenica 20 agosto.  

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

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Servettini.  

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: 517,00 €; Uscite: 460,00 €. 

 

Giornata di Spiritualità  

dell’Apostolato della Preghiera 

9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 

3409305628 

 

Matrimonio: 

Biatchou Marcelino e Kwemo Djoko Pau-

le 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!  

Funerali: 

Nardi Gabriella: 73,00 €. 
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19a Domenica TO 
 
1Re 19,9a.11-13a - Férmati sul 

monte alla presenza del Signo-
re. 

Dal Salmo 84 - Rit.: Mostraci, 
Signore, la tua misericordia. 

Rm 9,1-5 - Vorrei essere io stes-
so anàtema, separato da Cri-
sto, a vantaggio dei miei fra-
telli. 

Mt 14,22-33 - Comandami di 
venire verso di te sulle acque. 

Dove si rivela il Signore? Questo 
interrogativo può caratterizzare la 
liturgia della Parola di questa dome-
nica. Le letture danno alcune indica-
zioni: il Signore non si comunica in 
avvenimenti straordinari (1a lettura); 
né in persone e popoli privilegiati o 
necessariamente nell’ambito religioso 
(2a lettura), ma neppure nei fantasmi 
della notte e della paura. Il Signore a 
volte si trova proprio nelle persone e 
nelle realtà che più disprezziamo, che 
riteniamo le più inadeguate a rappor-
tarci a Lui, che più ci spaventano. Il 
“fantasma” che fa “gridare dalla 
paura” i discepoli (v 26), quello è 
Gesù (v 27).  

Dio ci è vicino sempre, special-
mente nel momento della minaccia 
(v 24), delle tenebre (v 25), del peri-
colo (v 30), magari nelle forme più 
inusitate (v 26) e ci rivolge la sua 
parola. Tante volte bisognerà verifi-
care che sia proprio Lui (v 28), ma-
gari rischiando l’impossibile, un salto 
nel buio (vv 29-30). L’importante non 
è il modo scelto da lui per venirci in-
contro, ma che egli venga, parli e 
salvi (v 30). Ciò che conta è la sua 
vicinanza. È la fede che rompe ogni 
paura, che ci fa uscire dalle nostre 
sicurezze per mandarci incontro a 
Lui.  
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 Il vangelo di oggi è anche una 
meditazione sulla Chiesa e sul 
nostro essere Chiesa: quante volte 
abbiamo la sensazione di essere 
circondati da innumerevoli pericoli e 
difficoltà! Ma anche quando i suoi 
discepoli sono sconvolti e sembrano 
perdere la fede in Gesù, perché lo 
credono assente, la forza della sua 
presenza diventa coraggio e fedeltà 
alla missione affidata.  

È l’incontro con il Signore e l’affi-
dare a Lui la nostra vita che ci per-
mettono di ritrovare la calma e la 
forza per riprendere il cammino. Di 
fronte alle difficoltà della vita, la 
parola di oggi ci invita a ritrovare un 
rapporto vero e profondo con il Si-
gnore Gesù. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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! 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 15 agosto. ASSUNZIONE 
della Beata Vergine Maria. 

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

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

(libera).  

 
DOMENICA 13 agosto.  

09:00 Ricotti Enzo (11° ann.). 
(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!!! 

 
S. Rosario davanti alla Grotta della 
Madonna (Villa Alta) 

Lunedì 14, ore 20:45 
Passaparola!!!! 

 
Adorazione eucaristica 
Viene sospesa nei mesi di luglio e agosto. 
 
Giornata di Spiritualità  
dell’Apostolato della Preghiera 

9 settembre a Città della Pieve 
Per informazioni: Alunni Patrizia: 
3409305628 

 
 
 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE  

Nei mesi di luglio e agosto non cele-
breremo la S. Messa delle ore 11:00 
(alla stessa ora c’è la Messa a Ponte Fel-
cino!). Rimarrà in orario, invece, la 
celebrazione delle ore 09:00 della 
domenica mattina, nella Tenso-
struttura!  

 
FUNERALE: 

Marri Sandro: 52,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  

15 agosto - ASSUNZIONE DI MARIA 
L’anima mia magnifica il Signore  

Nel vangelo di oggi Luca narra la 

visita di Maria a sua cugina Elisa-

betta. Nell’incontro, Maria canta il 

Magnificat. È bello vedere come 

Maria in questo cantico unisce la 

sua voce a quella di altre donne 

dell’Antico Testamento, che pure 

hanno intonato un cantico al Signo-

re.  

A partire da un unico centro, Dio, 

l’orizzonte del Magnificat si allarga 

sempre più come a cerchi concentri-

ci: Dio e Maria, Dio e gli umili, Dio 

e Israele. 

I primi versetti contengono il 

cuore del cantico. Maria esprime i 

suoi sentimenti profondi. Come 

nell’annunciazione si dichiara 

“serva” del Signore. Il motivo della 

sua lode è l’azione che il Signore ha 

realizzato in suo favore. Per questo 

gli manifesta la sua lode con gioia, 

consapevole della sua beatitudine.  

Nel Magnificat, divenuto il canti-

co dei cristiani di tutte le epoche, si 

apre il contrasto tra potenza e pover-

tà: da un lato si innalzano i troni, i 

potenti, i ricchi; dall’altro si affolla-

no gli umili, i poveri, gli affamati. 

Maria si sente dalla parte di questi 

ultimi. Su questa folla, guidata dalla 

Madre del Signore, si alza il braccio 

di Dio che li difende e li protegge.  

Pregando anche noi questo canti-

co ci sentiamo inseriti in una sto-

ria, che è storia di amore di Dio 

per noi. Anche noi come Maria pos-

siamo lodare il Signore per tutto 

quello che ci dona. Possiamo lodarlo 

perché anche nei momenti difficili 

non ci abbandona, ma ci sostiene 

con la sua grazia. Ci dona la gioia e 

la forza di realizzare il sogno che 

Lui, Dio, ha su ciascuno di noi, e su 

noi insieme come famiglia umana. 

Dio rimane fedele alle sue promes-

se. 


