
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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.); Brilli 

Lina e Baruffa Gustavo.  

 

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; Bazzarri Bruna; Teresa.  

 

LUNEDÌ 27 agosto, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 28 agosto, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 29 agosto.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 30 agosto, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Cozzari Marsia; Pannac-

ci Ciro; Annunziata, Emma, Angelino e 

Stefano; Rossi Maria Assunta (1° ann.). 

 

VENERDÌ 31 agosto, ore 18:00.  

Mastrodicasa Alvera e Anchise. 

 

SABATO 1 settembre. Ore 18:00. 

(libera).  

 

DOMENICA 2 settembre.  

09:00 Rabica Vincenzo.  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Roselli Daniel. 

18:00 Casagrande Marina (1° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SOSPESA nei mesi di Luglio e Ago-
sto. 

 
Pellegrinaggio di Villa Pitignano 
Madonna della Corona (VR) 

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

 
Rendiconto ultime tre settimane: 

5/8    Offerte      €    328,00 
12/8   ,,   ,,        €    287,00 
19/8   ,,   ,,        €    360,00 
 
Uscite totali        €    802,00 

 
 

FUNERALE: 

Casagrande Marina: 343,00 €. 
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21a T. Ordinario 
 
Gs 24,1-2a.15-17.18b - Ser-

viremo il Signore, perché 
egli è il nostro Dio. 

Dal Salmo 33 - Rit.: Gustate 
e vedete com’è buono il Si-
gnore.  

Ef 5,21-32 - Questo mistero è 
grande: lo dico in riferimen-
to a Cristo e alla Chiesa.  

Gv 6,60-69 - Da chi andre-
mo? Tu hai parole di vita 
eterna. 

La vita dell’uomo è una 
scelta continua: tra bene e 
male, tra speranza e dispera-
zione, tra fede e incredulità. 
Per tutti arriva il momento 
della crisi, della scelta. Av-
venne per gli Israeliti nel tra-
passo ad una condizione esi-
stenziale nuova (1a lettura); 
avvenne per i discepoli di Ge-
sù di fronte al “discorso sul 
pane” (vangelo); avviene og-
gi per ogni cristiano che par-
tecipa alla messa.  

Il vangelo presenta un 
chiaro appello alla scelta: 
quella che hanno fatto i di-
scepoli dopo il discorso euca-
ristico. Essi trovano il mes-
saggio di Gesù “duro” da in-
tendere (v 60), per cui molti 
scelgono di abbandonarlo. I 
dodici invece, anche se non 
comprendono tutto con chia-
rezza, decidono di restare 
col Maestro. La risposta di 
Pietro è una risposta di fede. 
Egli decide di restare e lo fa 
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 rappresentando gli apostoli. 
Pietro proclama: “Signore, 
da chi andremo? Tu hai pa-
role di vita eterna e noi ab-
biamo creduto e conosciuto 
che tu sei il Santo di Dio” (vv 
68. 69).  

Credere e conoscere 
non indicano tanto una rela-
zione intellettuale, ma una 
comunione intima di vita; 
appunto una scelta. Nella 
settimana che ci sta davanti 
ripetiamo, almeno qualche 
volta, questa espressione di 
Pietro: “Tu, Signore, hai pa-
role di vita eterna”. Ripetia-
mola non solo per noi, per 
rafforzare la nostra fede e la 
nostra scelta di Gesù. Pro-
viamo ripeterla anche per 
qualcuno che conosciamo e 
che ha qualche difficoltà di 
fede. E questo non per igno-
rare la sua libertà di scelta, 
ma perché ci sentiamo un 
corpo, una famiglia. 

 
 

LA FORZA DEL SUO AMO-
RE 

Nell’ottobre del 2012, por-
tavo mio marito, che era in 
carrozzina per morivi di salu-
te, a fare delle terapie all’o-
spedale. Terminata la tera-
pia, una mattina l’ho condot-
to nella cappella del policlini-

co, davanti all’immagine di 
Maria. Appena entrati ho no-
tato la sua commozione, ma 
non ha parlato.  

Dopo alcuni giorni mi ha 
confidato che, davanti alla 
Madonna, aveva sentito 
nell’intimo una voce che gli 
diceva: “Bentornato figlio 
mio! È da tanto tempo che ti 
aspettavo!”. Da quel giorno 
la sua vita è cambiata; la 
nostra vita di coppia è cam-
biata totalmente.  

Abbiamo vissuto l’ultimo 
mese della sua vita, sì nel 
dolore, poiché il suo fisico 
stava cedendo, ma anche 
nell’amore; un amore puro, 
semplice, spontaneo e sere-
no; complici nel donarci per 
amore del Signore Gesù, 
sembrava un amore 
“sollevato dalla terra”.  

Quando se n’è andato, pur 
nel dolore, non ho chiesto a 
Dio: “Perché?”. Lui mi ha da-
to la forza del Suo Amore! 

Abbiamo sperimentato 
nella nostra vita matrimonia-
le che, anche nella prova, c’è 
la Luce della Sua Grazia. 

Daniela (VR) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 19 agosto.  
DOMENICA 26 agosto.  

09:00 Cecilia, Emilio; Savignani Maria; 
Pannacci Ida, Costantini Ottavio, 
Giuliano e Gianluca; Mattioli Aure-
lio. (Tenso). 

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

 
 
 
MARTEDÌ 28 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 31 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

DOMENICA 2 settembre.  
09:00 Pastorelli Cherubina (1° mese). 

(Tenso). 
11:00 Popolo. (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  


