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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 1° giugno. 

11:00 MATRIMONIO di Brustenghi 

Gianluca e Tascini Federica. 

18:00 (libera).  
 

DOMENICA 2 giugno.  

ASCENSIONE di N.S. Gesù Cristo. 

09:00 Roscini Umberto e Rossi Ada.  

11:00 Messa di PRIMA COMUNIONE. 

Popolo. 

18:30 Bovini Pietro; Governatori Isolina; 

Ricotti Enzo.  

 NB: la S. Messa sarà celebrata 

presso la Scuola materna. 

 

LUNEDÌ 3 giugno, ore 18:00.  

Angelino, Emma e Annunziata; Stefano.  

 

MARTEDÌ 4 giugno, ore 18:00.  

Bruni Antonio e Lina; Sinigrilli Nello e 

Ciabatta Assunta.  

 

MERCOLEDÌ 5 giugno, ore 18:00.  

Merciaro Cristina; Modesta, Vincenzo ed 

Elisa. 

 

GIOVEDÌ 6 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 7 giugno, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera; Concet-

ta, Artemio e Def. Fam. Moretti.  

 

SABATO 8 giugno, ore 18:00. 

Anime SS. del Purgatorio; Milletti Gio-

vanni (4° ann.) e Roberto. 

 

DOMENICA 9 giugno.  

PENTECOSTE. 

09:00 Gatto Biagio e Giannunzio.  

11:00 Popolo. 

18:00 Casagrande Marina; Ficola Eudo 

e Maria; Bastianelli Giuseppe e 

Def. Fam. Pettirossi. 

AVVISI - Ponte Felcino 
AIUTO-COMPITI 

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

parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

A Villa Pitignano: giovedì 6 giugno, ore 

21:00, in Chiesa. 

 

Gruppo P. Pio 

Adorazione: Venerdì 7 giugno, ore 

17:00, in Cripta. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Il VENERDÌ, fino al 7 giugno, ore 

21:00, all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte   €     889,00 

Uscite    €   1392,00 

 

Matrimonio: 

Brustenghi Gianluca e Tascini Federica: 

1° giugno, ore 11:00 a Pone Felcino. 
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Ascensione 
 

At 1,1-11 - Fu elevato in alto 

sotto i loro occhi. 

Dal Salmo 46 - Rit.: Ascende 

il Signore tra canti di gioia.  

Eb 9,24-28; 10,19-23 - Cri-

sto è entrato nel cielo stes-

so.  

Lc 24,46-53 - Mentre li bene-

diceva veniva portato verso 

il cielo.  

L’ascensione di Gesù al cielo 
(1a lettura e vangelo) non significa 
uscita dalla vicenda umana, ma ci fa 
conoscere il fatto che Gesù è costi-
tuito Signore dell’universo (2a lettu-
ra), per un nuovo tipo di presenza: 
quello realizzato nella Chiesa animata 
dallo Spirito (1a lettura e vangelo). E’ 
anche un grande segno che l’accesso 
a Dio è ormai aperto ed è possibile a 
tutti coloro che credono nel Cristo e 
ne seguono l’esempio. Cristo è vivo, 
ma non abita più fisicamente con gli 
uomini, la sua dimora adesso è Dio. 
Ha fatto ritorno al Padre. A noi non 
resta che adorarlo, lodare Dio e ap-
plicarci con grande gioia alle nostre 
responsabilità quotidiane; vivere 
nella gioia e nella lode perché 
Dio, dopo averlo risuscitato dai mor-
ti, lo fece sedere alla sua destra nei 
cieli.  

Mentre si stacca dai discepoli, Ge-
sù li benedice. Luca comunica a noi 
suoi lettori la bontà di tutta la storia 
raccontata e la necessità di mettere 
ogni evento nel segno della benedi-
zione, anche quando, nel tempo della 
distruzione e della catastrofe, è forte 
la tentazione della vendetta e della 
recriminazione. Siamo dei benedetti 
che imparano a benedire, a dire 
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 bene del Signore e di ogni persona 
che incontriamo. Una benedizione 
ha lasciato Gesù, non una condanna 
o un lamento o un’ingiunzione, ma 
una parola bella sul mondo, una 
parola di stima, una parola di grati-
tudine. È consolante pensare che 
l’ultimo messaggio di Gesù per ogni 
discepolo è questo: tu sei benedet-
to, c’è del bene in te, c’è molto be-
ne in ogni uomo. 

 
 

DARE FIDUCIA 
Volevamo mettere su un’azien-

da per andare incontro ai bisogni 
dei poveri. Messe insieme alcune 
risorse, abbiamo iniziato ad allevare 
galline ovaiole. Il primo lavoratore 
assunto era un giovane di vent’anni 
che, come poi ho scoperto, aveva 
un comportamento disonesto. Una 
volta, infatti, è sparita una grande 
quantità di uova e lui era stato l’uni-
co ad assentarsi dall’azienda duran-
te l’orario di lavoro. Ogni volta che 
decidevo di licenziarlo, però, mi fer-
mavo: “Si fa presto a licenziare – mi 
dicevo –; non sarebbe meglio aiu-
tarlo?”. Ho chiesto aiuto a Dio, e ho 
cercato di dare fiducia a quel giova-
ne.  

Alcuni mesi fa stavano morendo 
tante galline e il veterinario non riu-
sciva a capire il motivo. Quel giova-
ne, osservandole, ha scoperto che 
dipendeva da una errata disposizio-
ne dei nidi: le galline che andavano 
a deporre le uova non erano protet-
te dalle beccate delle altre. Abbiamo 
cambiato la disposizione e da allora 
non ci sono più problemi. 

P. L. – Camerun 
 

L'ESAME  
La mattina dell'esame, mi turbi-

navano nella mente formule su for-
mule. Avevo, sì, cercato di ripassare 
coscienziosamente tutto, ma l'ansia 
crescente mi provocava lacune im-
provvise nella memoria. I 

n chiesa però, dove sono passa-
to prima di recarmi all'università, 
davanti al tabernacolo, ho ritrovato 
un po' di pace. E ho capito che 
quello che mi aspettava poteva es-
sere un esame diverso dal solito. 
Bastava che mi ricordassi di una 
sola cosa, l'unica necessaria: nel 
professore che mi avrebbe esamina-
to era presente Gesù. Così ho cer-
cato di fare poco dopo, ed è stata 
un'esperienza interiore tale che non 
mi sarà facile dimenticarla.  

Innanzitutto, il professore è sta-
to comprensivo con le mie esitazioni 
alla lavagna; rincuorato, ho risposto 
a tutte le domande. Tranne una, 
l'ultima, fatta dal professore mentre 
già stava per scrivere il voto sul li-
bretto. Pronto alla bocciatura, stavo 
con l'animo sospeso, quando lui ha 
osservato: «Mah, questa parte nes-
suno sa dirmela... ». E ha lasciato 
correre.  

A me è sembrato di aver supe-
rato anche un altro esame, quello 
della carità.  

G.B. -Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 2 giugno. ASCENSIONE 
di N.S. Gesù Cristo. 

07:30 (libera). (S. Croce). 
10:30 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 4 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
MARTEDÌ 7 giugno, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 

 
DOMENICA 9 giugno. PENTECOSTE. 

09:00 Passeri Ettore, Calzuola Elisa e 
Def. Fam.; Grelli Fernando (2° 
ann.). (Chiesa). 

10:30 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Fanciello Tom-

maso e Passeri Greta. 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

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 giove-
dì, in Cripta a Ponte Felcino. 

• Giovedì 6 giugno, ore 21:00, nella 
Chiesa Parrocchiale. Sono invitate le 
CONFRATERNITE! 

 
Gruppo P. Pio 

Adorazione: Venerdì 7 giugno, ore 

17:00, in Cripta a Ponte Felcino. 

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

Il VENERDÌ, fino al 7 giugno, 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  


