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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 maggio, ore 18:00. 

Riccini Edilia e Danilo.  

 

DOMENICA 26 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Edicola MADONNA della SOLI-

DARIETÀ in Via Bariletti 

 Brilli Armando, Venusto e Iolan-

da; Angelo, Celeste. 

 

LUNEDÌ 27 maggio, ore 18:00.  

Longetti Dino e Clara; Rufini Teresa (9° 

ann); Minelli Guido.  

 

MARTEDÌ 28 maggio, ore 18:00.  

Ligi Corrado e Laura.  

 

MERCOLEDÌ 29 maggio, ore 18:00.  

Garofanini Venanzio, Assunta e Angelo. 

 

GIOVEDÌ 30 maggio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio.  

 

VENERDÌ 31 maggio, ore 18:00.  

Bovini Pietro.  

 

SABATO 1° giugno, ore 18:00. 

11:00 MATRIMONIO di Brustenghi 

Gianluca e Tascini Federica. 

18:00 (libera).  

 

DOMENICA 2 giugno.  

09:00 Roscini Umberto e Rossi Ada.  

11:00 Messa di PRIMA COMUNIONE. 

Popolo. 

18:00 Bovini Pietro. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Caritas Parrocchiale 

Lunedì 27 maggio, ore 18:45. 

 

PRIMA COMUNIONE. 
RITIRO: martedì 2, mercoledì 29, e gio-

vedì 30 maggio (15:30-17:30). 

Confessioni: giovedì 30 maggio, ore 

21:00. 

Comunione: 2 giugno, ore 11:00. 

 

AIUTO-COMPITI 

Tutti i giorni: ore 15:00-16:30, nella sala 

parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 31 maggio, ore 19:00. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Ogni VENERDÌ di maggio, ore 21:00, 

all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte   €   742,00 

Uscite    €   417,00 

 

Matrimonio: 

Brustenghi Gianluca e Tascini Federica: 

1° giugno, ore 11:00 a Pone Felcino. 
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6a Pasqua 
 
At 15,1-2.22-29 - È parso bene, allo 

Spirito Santo e a noi, di non im-
porvi altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie.  

Dal Salmo 66 - Rit.: Ti lodino i po-
poli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  

Ap 21,10-14.22-23 - L’angelo mi 
mostrò la città santa che scende 
dal cielo.  

Gv 14,23-29 - Lo Spirito Santo vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto.  

Mentre sta a cena coi discepoli, 
Gesù fa delle promesse meravi-
gliose: Dio si comunica a noi solo 
se lo amiamo e mettiamo in prati-
ca la sua Parola. Inoltre promette 
un aiuto grandissimo: lo Spirito 
Santo! Lui, terza Persona della 
Trinità, Dono del Padre e del Fi-
glio, ci aiuta a ricordare a capire 
le Parole stesse di Gesù!  

Un’antica leggenda racconta 
che san Giovanni evangelista, 
vecchio e ormai sul suo letto di 
morte, continuava a mormorare: 
“Figli miei, amatevi gli uni gli altri, 
amatevi gli uni gli altri...”.  

Questo testamento di Gesù, 
che egli ci ha trasmesso, era per 
lui molto importante.  

E, certamente, questo amore 
non era facile nemmeno in quei 
tempi. Non è mai così necessario 
parlare d’AMORE come là dove 
non ce n’è. È la stessa cosa che 
succede per la PACE: non si è 
mai parlato tanto di pace come 
oggi, e intanto si continua a fare 
la guerra in moltissimi luoghi. Ma, 
proprio su questo punto, il Vange-
lo di Giovanni pone un’importante 
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 distinzione: c’è una pace di Gesù 
e un’altra pace, data dal mondo.  

San Giovanni attira la nostra 
attenzione sul fatto che noi non 
dobbiamo lasciarci accecare dalle 
parole, dobbiamo tenere conto 
soprattutto dello Spirito nel quale 
esse sono dette. Dio ci ha man-
dato lo SPIRITO SANTO per 
insegnarci la sua volontà. Il suo 
Spirito ci insegna anche a pene-
trare il senso delle parole.  

Possiamo allora rivolgerci 
a lui quando siamo disorientati, 
quando ci sentiamo deboli, quan-
do non sappiamo più cosa fare. 
È un aiuto al quale possiamo ri-
correre quando ci aspettano de-
cisioni difficili da prendere. Egli ci 
aiuta! 

 
 

“... SOLO LA GIUSTIZIA SE-
GUIRAI” (Dt 16,20) 

In un commento a questa Pa-
rola mi hanno colpito queste 
espressioni: “La giustizia di Dio è 
dare vita nuova. Come cristiani 
abbiamo incontrato Gesù. Lui ci 
ha svelato che la giustizia di Dio 
è il suo amore infinito per tutti i 
suoi figli. Attraverso Gesù si apre 
anche per noi la strada per met-
tere in pratica e diffondere la mi-
sericordia e il perdono, fonda-
mento anche della giustizia so-
ciale”.  

Qualche tempo fa mi era capi-
tato che un parrocchiano, impe-
gnato pastoralmente nella comu-

nità, avesse fatto palesemente 
una cosa a mio avviso “ingiusta” 
nei miei confronti. Alcune perso-
ne che avevano visto mi avevano 
incoraggiato a reagire, ma io ho 
preferito lasciar perdere e ripren-
dere la cosa più avanti quando, 
nella calma e nella lucidità, si po-
teva rivedere con più obiettività 
l’episodio.  

Arriva l’occasione propizia: 
sento che per fare una cosa ve-
ramente giusta devo lasciar per-
dere e perdonare. Il giorno della 
riunione il tale tira fuori nuova-
mente la cosa, ma io non reagi-
sco in alcun modo. Ad incontro 
ultimato, in privato, alcuni dei 
presenti mi fanno notare che in 
questo modo, io che avevo ra-
gione, passavo agli occhi del tale 
addirittura dalla parte del torto e 
la cosa – a loro avviso – non era 
giusta. Mi chiedono perché non 
ho reagito a tanta aggressività. 
Gli rispondo: “Che me ne sarei 
fatto di andar a casa avendola 
vinta ma avendo perso un rap-
porto costruito nel tempo? Sa-
rebbe stata una sconfitta per tut-
ti, me per primo. Gesù ci ha in-
segnato che la via della miseri-
cordia e del perdono alla lunga 
vince sempre”. 

S. M., Italia. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 26 maggio.  

09:00 Fornaci Sante, Capparrucci Rina e 
Def. Fam. (Chiesa). 

10:30 PRIMA COMUNIONE. Popolo. 
(Chiesa). 

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

Ercoli Mariano, Stincardini Annita e Def. 
Fam.  

 
 
 
MARTEDÌ 31 maggio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 2 giugno.  

09:00 (libera). (Chiesa). 
10:30 Popolo. (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

S. Rosario nel Mese di Maggio 
Dal lunedì al venerdì, ore 21:00, presso 
il locale della Lavanderia. 

 
AIUTO-COMPITI 

Tutti i giorni: ore 15:00-16:30, nella sala 
parrocchiale di Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Alla fine della S. Messa di ogni giovedì, 
in Cripta a Ponte Felcino. 
 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 
LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

Ogni VENERDÌ di maggio, ore 21:00, 
all’Oratorio. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

Si sta lavorando… fino al completamen-
to, la S. Messa delle ore 9.00 sarà ce-
lebrata in Chiesa. 

RENDICONTO: 
Offerte aprile € 178,00 
Totale € 26.988,50 
Continua la raccolta offerte con le se-

guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


