
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 giugno, ore 18:00.  

Ambrosi Giuseppe (21° ann.); Cicognola 

Ivo (11° ann.); Traversa Giuseppina; 

Ghiandoni Guido e Grasselli Giulia; Pi-

scionieri Angela e Vittoriani Giuliano; 

Bordichini Ausilia e Becchetti Giuseppe; 

.  

 

DOMENICA 1° luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto 

è SOSPESA la S. Messa!  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Marcucci Vittoria. 

18:00 Def. Fam. Servettini.  

 

LUNEDÌ 2 luglio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 3 luglio, ore 18:00.  

Adriano e Angelo. 

 

MERCOLEDÌ 4 luglio, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 5 luglio, ore 18:00. 

Trabalza Elena; Meniconi Fausto. 

 

VENERDÌ 6 luglio, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera. 

 

SABATO 7 luglio, ore 18:00.  

Varone Pietro.  

 

DOMENICA 8 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto 

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Chamba Naike.  

18:00 Def. Fam. Burattini.  

 PRIMA S. MESSA SOLENNE di 

d. Nicolò Gaggia. 

AVVISI - Ponte Felcino 
ORDINAZIONE PRESBITERALE di  

d. Nicolò Gaggia 
Ordinazione: venerdì 29 giugno, ore 
17:00 in Cattedrale. 
Prime SS. Messe solenni: 

Villa Pitignano: domenica 1° luglio, 
ore 11:00. 
Ponte Felcino: domenica 8 luglio, 
ore 18:00. 

 
GREST 2018: “Gulliver, viaggi d’estate” 

Aperto a tutti i bambini dalla 1 a elemen-

tare alla 1a media 

1a settimana: 2-6 luglio; 

2 settimana: 9-13 luglio 

dalle 8:15 alle 13:00, presso CVA di Villa 

Pitignano. 

Info: Elisa (3464910098); d. Nicolò 

(3486466415) 

 

Caritas parrocchiale 
Lunedì 25 giugno, ore 18:45. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Sospesa nei mesi di Luglio e Agosto. 

 

Gruppo P. PIO 
Venerdì 6 luglio, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte: € 696.00 
Uscite: € 745.00 

 
Matrimonio 

Fei Marco e Ceci Roberta: 30 giugno, ore 
16:30 a Iesi. 
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13a T. Ordinario 
 
Sap 1,13-15; 2,23-24 - Per 

l’invidia del diavolo la morte 
è entrata nel mondo.  

Dal Salmo 29 - Rit.: Ti esal-
terò, Signore, perché mi hai 
risollevato.  

2Cor 8,7.9.13-15 - La vostra 
abbondanza supplisca all’in-
digenza dei fratelli poveri.  

Mc 5,21-43 - Fanciulla, io ti 
dico: Alzati! 

Dio ha creato per la vita. Sta di 
fatto che, per gli squilibri apportati 
dal peccato, la morte regna nel mon-
do (1a lettura). Però dal Cristo essa 
viene vinta, viene privata della sua 
definitività: è alla vita che spetta l’ul-
tima parola (vangelo). Dio ha condi-
viso con noi le sue ricchezze, perché 
anche noi, con la reciproca condivi-
sione dei beni, sappiamo fare 
“uguaglianza” (2a lettura).  

Il racconto della figlia di Giairo 
vuol essere un segno che la morte 
non spegne la vita dell’uomo e che 
la fedeltà di Dio permane oltre la 
morte; è un preludio a ciò che la ri-
surrezione di Gesù annuncerà con 
maggiore chiarezza; è l’esperienza 
fatta da alcune persone accanto a 
Gesù, come Giairo e i discepoli: che 
vicino a Lui scompare la paura della 
morte, che essa non è la fine, che 
Dio non permette la scomparsa tota-
le dell’uomo.  

Con Gesù risorto la morte ha ces-
sato di essere una condanna senza 
appello, un evento senza speranza: 
la vita continua anche dopo, come 
dono di Dio. “Non temere, soltanto 
abbi fede!”, dice Gesù a Giairo.  

Gesù si è mostrato solidale con 
tutte le sofferenze umane e ogni 
volta che ha incontrato come contro-

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

2018 Anno 13° n° 26 1 luglio 



 
parte la fede, le ha superate. Chi ha 
fede, si fida cioè e si affida a Dio, 
prima o poi la spunta. Le fede gua-
risce l’emoroissa (v 34), ridona la 
figlia a Giairo (vv 36 e 42).  

Paura, scoraggiamento, dispera-
zione: queste sono le cose che ucci-
dono l’uomo. La fede che non vacil-
la, la speranza che tiene duro nel-
la lotta contro il male: questo 
porta salvezza all’uomo. Gesù ri-
scatta le lacrime e le ferite dell’uma-
nità, aprendole alla speranza e alla 
vita. In questa settimana facciamo 
nostra l’invocazione: “Credo, Signo-
re, ma tu aumenta la mia fede” (Lc 
17,5). 
 
 
Lasciamo fare a Quello lassù 

Quando scoprii che per me stava 
iniziando una nuova gravidanza ebbi 
un attimo di smarrimento, poi subi-
to nell'anima la certezza che quel 
figlio era un dono di Dio. I medici 
fin dal primo momento sconsigliava-
no di portare avanti la gravidanza 
per le mie condizioni di salute. 

Consacrammo la nuova creatura 
a Maria. 

Insieme a mio marito lo abbiamo 
comunicato subito ai figli e, dal loro 
atteggiamento, abbiamo capito che 
ne erano felici. 

Dalle prime visite si è saputo che 
il bambino aveva un problema al 
cuore e così insieme abbiamo detto 
il nostro primo sì a Gesù abbando-
nato. Dopo altri esami più approfon-
diti il ginecologo mi comunicò che il 
bambino sarebbe nato con malfor-
mazioni. Ebbi un colpo al cuore. 
Forse si poteva conoscere meglio lo 
stato di salute del bambino con 
un'altra ecografia, ma in tal modo 

sarebbe stata messa in pericolo la 
sua vita. Non accettai, a me bastava 
che fosse vivo. 

Da quel momento il dialogo con il 
medico è diventato più profondo. 
Ho potuto dirgli che per me la vita è 
sacra. «Allora, se è così, lasciamo 
fare a Quello lassù», aggiunse con-
vinto. Capii che anche lui rimetteva 
tutto nelle mani di Dio. Chiesi all'in-
fermiera se c'era un crocifisso nella 
stanza, ma mi disse che l'avevano 
tolto. A questo punto il dottore in-
tervenne dicendole: «Lo faccia ri-
mettere al suo posto». Anche lui in 
quel momento faceva una scelta. 

Parlando con mio marito della 
situazione cercavo di farmi forza e 
pregavo Gesù che mi aiutasse a vi-
vere bene ogni momento. Nono-
stante il dolore abbiamo ripetuto il 
nostro sì a Lui. Sentivamo già un 
grande amore per questo figlio di-
verso dagli altri, perché avevamo la 
certezza che era Amore di Dio. 

Durante la gravidanza i medici mi 
hanno tenuta costantemente sotto 
controllo, perché erano preoccupati, 
ma in noi c'era una grande fede. 
Alla fine è nato Mario, un bambino 
bello e sano. 

Dal punto di vista medico ogni 
problema si era inspiegabilmente 
risolto, ma noi sapevamo bene qua-
le fosse la spiegazione. 

X.M. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
 
Sabato 30 GIUGNO, ORE 18:30 
(Chiesa). 

25° di MATRIMONIO di Bianchi Otta-
vio e Mamusa Isabella.  

 
DOMENICA 1° luglio.  

09:00 Aderni Ugo. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 PRIMA S. MESSA SOLENNE di 

d. Nicolò Gaggia. 
18:00 MATRIMONIO di Martina Grilli e 

Michele Marcantonini con BAT-
TESIMO di Marcantonini Sofia. 

 
 
 
MARTEDÌ 3 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Moretti Leonilde e Pauselli Primo.  
 
 

VENERDÌ 6 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

Bazzucchi Riccardo (4° ann.).  
 
DOMENICA 8 luglio.  

09:00 Codini Orfeo (9° ann.). (Tenso). 
11:00 NB.: nei mesi di luglio e ago-

sto è SOSPESA questa S. Mes-
sa!. (Chiesa). 

16:30 MATRIMONIO di Noemi Giap-
pesi e Claudio Sportoletti con 
BATTESIMO di Sportoletti Pene-
lope. 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

ORDINAZIONE PRESBITERALE di  
d. Nicolò Gaggia 

Ordinazione: venerdì 29 giugno, ore 
17:00 in Cattedrale. 
Prime SS. Messe solenni: 

▪ Villa Pitignano: domenica 1° lu-
glio, ore 11:00. 

▪ Ponte Felcino: domenica 8 luglio, 
ore 18:00. 

 

GREST 2018:  
“Gulliver, viaggi d’estate” 

Aperto a tutti i bambini dalla 1 a elemen-
tare alla 1a media 

• 1a settimana: 2-6 luglio; 

• 2 settimana: 9-13 luglio 
dalle 8:15 alle 13:00, presso CVA di Villa 
Pitignano. 
Info: Elisa (3464910098); d. Nicolò 
(3486466415) 

 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa San-
paolo, intestato a Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Villa Pitignano.  
- Le offerte si possono consegnare a: 
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa 
Moriconi e Flavio Verzini. 
Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.294,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


