
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 18 agosto.  

17:00 BATTESIMO di Chuquipul Gon-

zales Gianluca. 

18:00 Spagnoli Carla e Def. Fam. Spa-

gnoli e Basciani; Ricotti Enzo; 

Scateni Rosa (6° ann.); Calzuola 

Artemio.  

 

DOMENICA 19 agosto.  

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

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 Bovini Mario e Baco Laura; Varo-

ne Pietro; Abenante Raffaele.  

 

LUNEDÌ 20 agosto, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 21 agosto, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 22 agosto.  

Dragoni Vincenzo, Elisa e Giorgio.  

 

GIOVEDÌ 23 agosto, ore 18:00. 

Cavalaglio Mario; Riccini Aldina. 

 

VENERDÌ 24 agosto, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli. 

 

SABATO 25 agosto.  

11:00 ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

di Alviero Pittavini e Mafalda Sor-

bi (60°) e Antonietta Pittavini e 

Gianni Ciofetta. 

18:00 Giovagnotti Pina (1° ann.).  

 

DOMENICA 26 agosto.  

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

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 Nazzareno, Celeste e Def. Fam. 

Maiettini.  

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SOSPESA nei mesi di Luglio e 
Agosto. 

 
Pellegrinaggio  
Madonna della Corona (VR) 

Domenica 9 settembre 
Prenotazioni: Maria Luisa 
(83473724799) e Monia 
(3281888455) di Villa Pitignano. 
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20a T. Ordinario 
 
Prv 9,1-6 - Mangiate il mio pane, 

bevete il vino che vi ho prepa-
rato. 

Dal Salmo 33 - Rit.: Gustate e 
vedete com’è buono il Signo-
re . 

Ef 5,15-20 - Sappiate compren-
dere qual è la volontà di Dio. 

Gv 6,51-58 - La mia carne è ve-
ro cibo, il mio sangue vera be-
vanda. 

Il tema su Gesù “pane vivo”, già presente 

nella liturgia da due domeniche, oggi ci orien-

ta all’EUCARISTIA. Il banchetto offerto dalla 

Sapienza agli “inesperti” (1a lettura) illumina il 

banchetto proposto da Cristo a quanti aspira-

no alla vita eterna (vangelo). È questo ban-

chetto che i credenti ricordano e celebrano 

nelle loro assemblee eucaristiche, mentre 

cantano con gratitudine e gioia al Signore, 

nella ricerca della sua volontà per vivere da 

“saggi” (2a lettura).  

Certo, per noi cristiani la vera dimora del-

la Sapienza è Gesù: in Lui essa ha riposto le 

sue tende; per Lui ha abitato tra noi. E Gesù 

è il pane vivo disceso dal cielo (v 51); perciò 

chi ne “mangia” “vive in eterno” (vv 51 e 58). 

Mangiare la sua carne e bere il suo san-

gue (v 55) significa far propria la sua vita, 

le sue scelte per il Padre e per gli uomini. Per 

questo san Giovanni parla del nostro 

“rimanere” in Gesù e di Gesù, che quando lo 

riceviamo, “rimane” in noi. Rimanere dice una 

condizione di vita. Non è un momento pas-

seggero, ma una realtà duratura. Ogni Euca-

ristia che riceviamo porta in noi la vita di Ge-

sù, ci unisce a Lui e unifica i cristiani.  

Ci fa bene pensare al dono che Gesù fa 

di sé a chi lo riceve. Come ci fa bene pensare 

che, dopo aver ricevuto l’Eucaristia, Gesù 

rimane in noi e noi siamo chiamati attraverso 

il nostro agire mostrare l’agire di Gesù, attra-

verso il nostro modo di pensare, di lottare, di 

incontrare… mostriamo il pensare, il lottare, 

l’incontrare che erano propri di Gesù.  

Diventa vera quell’antichissima preghiera: 

«Cristo non ha mani, ha le tue mani per aiu-

tare gli uomini oggi; Cristo non ha piedi, ha 
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soltanto i tuoi piedi per camminare sulle 

strade oggi». Quando riceviamo Gesù Eu-

caristia riceviamo il cuore, le mani, i pie-

di, gli occhi di Gesù. 

 

MI PRECEDERÀ IN PARADISO... 

Oggi sono proprio stanco. Tutta la matti-

nata sono andato per la città a visitare gli 

ammalati; sono tornato a casa per il pranzo 

e ho pregato Dio che nessuno mi cercasse. 

Il sole equatoriale, il sudore che disidrata, 

spesso la mancanza di igiene nelle case: 

tutto questo mi ha procurato una stanchez-

za enorme. Quasi non riesco neanche a 

mangiare. Sto per andare a fare un pisolino, 

quando due signorine vengono a chiedermi 

di andare subito perché una ragazza sta per 

morire. Chi mi accompagna mi dà alcune 

notizie sulla sua salute. Mentre ci avvicinia-

mo alla casa, mi accorgo che entriamo nel 

quartiere delle prostitute. La ragazza è una 

di loro e si chiama Eliete. Sulla porta incon-

tro il medico che sta uscendo. «Dottore, è 

grave?». «Padre, io ho fatto la mia parte - 

mi risponde -, adesso lei faccia la sua, per-

ché questa povera giovane al massimo avrà 

due o tre giorni di vita. Stia molto attento, 

però, perché si tratta di una malattia vene-

rea contagiosa». 

Trovo una giovane diciottenne fisica-

mente disfatta con la pelle purulenta in qua-

si tutto il corpo. Hanno chiamato il medico 

troppo tardi. Alcune ragazze della parroc-

chia si sono prese cura di lei. La cameretta 

è pulita, il lettino tutto bianco. Mi seggo, 

conversiamo un po', cerco di ascoltarla con 

tutta l'attenzione. Mi racconta la sua storia, 

dolorosissima, penosa: non ha mai speri-

mentato l'amore. E stata spinta a quella vita 

per sopravvivere. Adesso sa che tra breve 

si presenterà a Dio e vuole confessarsi e 

ricevere l'Eucaristia: «Voglio morire come 

una figlia di Dio, anche se sono una grande 

peccatrice». 

Sono sicuro che in lei non c'è peccato e, 

se ci fosse stato, per tutto quello che ha 

patito è così purificata che andrà dritta in 

cielo. Mi vengono in mente le parole di Ge-

sù: «I pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31). Sono 

parole rivoluzionarie e sento che sono pro-

prio vere. 

Prima, però, di darle l'unzione degli in-

fermi, ricordando le parole del medico, mi 

sono sentito come paralizzato dalla paura: 

«Se la tocco, prenderò facilmente la malat-

tia? Forse i miei amici crederanno che è 

stato conseguenza di un atto di carità, ma i 

parrocchiani e anche quelli della mia patria 

cosa penseranno di me?». Tormentato da 

questi pensieri le do la comunione e quasi 

decido di non amministrarle l'unzione degli 

infermi. Ma una voce mi rimbomba dentro e 

mi dice forte: «Sei sacerdote per tutti, anche 

per lei. Non puoi negarle quanto Gesù le ha 

guadagnato con il suo sangue!». 

Mi torna alla mente la scena della pec-

catrice che ha baciato i piedi di Gesù nella 

casa di Simone e Gesù non li ha ritirati. 

Cerco di vincere la paura di perdere la buo-

na fama e faccio quanto dovevo. Vedo sorri-

dere la giovane. Gioisco anch'io e rimango 

con lei più a lungo. Parliamo di Gesù dinan-

zi al quale siamo tutti uguali. Lei adesso è 

pronta anche per l'incontro finale, ma non 

riesco a convincermi che quella giovane 

deve morire nel fiore degli anni senza aver 

sperimentato l'amore di Dio. «E se Gesù ti 

guarisse, cosa farai?», le chiedo. «Tornerei 

a casa dai miei e direi loro che è meglio 

morire di fame che vivere in quest'inferno». 

Chiediamo insieme «nel nome di Gesù» la 

grazia della guarigione. 

Arrivato a casa, come prima cosa, 

cerco di disinfettarmi per bene e faccio 

un bel bagno, nella speranza di allonta-

nare da me ogni pericolo di contagio. 

Dopo qualche tempo le due ragazze 

che l'assistevano mi portano la bella 

notizia che Eliete è guarita, ha abban-

donato per sempre quel luogo di dolore 

ed è tornata a casa da suo padre. 
E.P. – Brasile 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 19 agosto.  

09:00 Biscarini Raffaella, Canna Gino, 
Fumanti Alfredo e Panfili Maria; 
Roscini Francesco e Alessandro; 
Pannacci Adele e Simonetti Bru-
no; Burini Cesare, Cicognola 
Adalgisa. (Tenso). 

11:00 NB.: nei mesi di luglio e ago-
sto è SOSPESA questa S. Mes-
sa!. (Chiesa). 

16:30 BATTESIMO di Potenza Celeste. 
 
 
MARTEDÌ 21 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 24 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

DOMENICA 26 agosto.  
09:00 Cecilia, Emilio; Savignani Maria; 

Pannacci Ida, Costantini Ottavio, 
Giuliano e Gianluca. (Tenso). 

11:00 NB.: nei mesi di luglio e ago-
sto è SOSPESA questa S. Mes-
sa!. (Chiesa). 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SOSPESA nei mesi di Luglio e Ago-
sto. 

 
Pellegrinaggio Madonna della Co-
rona (VR) 

Domenica 9 settembre 
Prenotazioni: Maria Luisa 
(83473724799) e Monia 
(3281888455). 

 
OPERAZIONE  
SOSTITUZIONE TENSO 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzio-
ne della tensostruttura con Prefab-
bricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa 

Sanpaolo, intestato a Parrocchia San-
ta 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 
PREFABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.294,00. 
Mese Luglio: € 146,00. 

 
 

AVVISI - Villa Pitignano  


