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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 6 luglio, ore 18:00. 

Monni Giancarlo e Mirella; Bartoccini 

Settimio e Ida. 

 

DOMENICA 7 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e 

agosto è SOSPESA questa 

S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera). 

 

 

LUNEDÌ 8 luglio, ore 18:00.  

Fratini Giuditta (1° mese).  

 

MARTEDÌ 9 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 10 luglio, ore 18:00.  

Marconi Amelio e Flavio. 

 

GIOVEDÌ 11 luglio.  

(libera).  

 

VENERDÌ 12 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 13 luglio, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Basciani e 

Spagnoli. 

 

DOMENICA 14 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e 

agosto è SOSPESA questa 

S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Si è concluso nei giorni scorsi il 

GREST 2019 «L’Isola che c’è» 
per crescere e diventare grandi! 

Un grande GRAZIE a tutti coloro 

che hanno collaborato! 

In particolare al Centro Anziani e al 

Thebris! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 
 
 
Rendiconto ultima settimana: 

Offerte         €     989,00 

Uscite          €   1044,00 

 

FUNERALI: 

Lupetti Aldo:          € 136,00 

Erozzardi Aldolfo:  €   73,00 

Bocchini Alberto:   € 238,00 
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14a T. ORDINARIO 
 
Is 66,10-14c - Io farò scorrere 

verso di essa, come un fiu-
me, la pace.  

Dal Salmo 65 - Rit.: Acclamate 
Dio, voi tutti della terra.  

Gal 6,14-18 - Porto le stigmate 
di Gesù sul mio corpo.  

Lc 10,1-12.17-20 - La vostra 
pace scenderà su di lui.  

Le profonde aspirazioni 
dell’uomo verso la pace, la giu-
stizia e la gioia sono ricono-
sciute dalla prima lettura che 
ne prevede la realizzazione. I 
cristiani si fanno promotori di 
questa speranza, annunciando 
che “il regno di Dio è vicino”, 
curando gli infermi, diffonden-
do la pace e vincendo qualsiasi 
forma di male (vangelo). In 
quest’opera è bene siano mos-
si da uno spirito nuovo, il so-
lo che possa suscitare “la pace 
e la misericordia” negli indivi-
dui e nella collettività.  

Gesù manda i settantadue 
discepoli in missione: “andare 
davanti a lui in ogni città e luo-
go dove egli stava per recarsi”. 
La missione è nel suo nome, 
per rappresentarlo. Appena 
posti di fronte a questa pro-
spettiva, che riempie di entu-
siasmo, il Signore si preoccupa 
di mettere in guardia gli inviati 
circa la realtà che dovranno 
affrontare; una realtà tutt’altro 
che ideale: sovrabbondanza di 
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 lavoro e scarsità di manodo-
pera. Essi dovranno affrontare 
situazioni a rischio della pro-
pria incolumità, con pochi 
strumenti a disposizione, met-
tendo al primo posto l’urgenza 
della missione da portare a 
compimento, senza attardarsi 
o perdersi in chiacchiere. Uni-
ca risorsa a disposizione: la 
preghiera: “Pregate il Signo-
re della messe”.  

Il verbo che Luca usa per 
indicare la preghiera indica il 
“chiedere qualcosa a qualcu-
no”. È una richiesta che viene 
dalla chiara coscienza del bi-
sogno. C’è una “messe” ab-
bondante: per questo con fi-
ducia possono rivolgersi al Si-
gnore affinché mandi operai 
nella messe. Il campo non è 
terra di nessuno: la messe 
appartiene al Signore, che ri-
mane il primo e il principale 
protagonista dell’annuncio 
evangelico. 

Dalla costatazione della 
nostra piccolezza, noi mandati 
possiamo passare alla fiducia 
nel padrone del campo. Ecco 
la preghiera: aggrapparsi a 
Lui per fare insieme a Lui. 
 
MISSIONARIO  

Dopo la decisione di dona-
re la mia vita a Dio, incontrai 
l'incomprensione e l'ostilità 
soprattutto di amici e familia-

ri. Un giorno venne a trovarmi 
in seminario un ex compagno 
di scuola che studiava medici-
na. Mi ripeteva, con tanto af-
fetto, che se avessi avuto bi-
sogno di soldi per fare del be-
ne lui mi avrebbe aiutato, ma 
dal seminario dovevo uscire. 

Cercava di farmi capire 
che la vocazione è una forma 
di alienazione e non mi vede-
va in quel giro. Da parte mia, 
non sapevo come spiegargli 
che ero felice perché mi ero 
sentito amato, che la vocazio-
ne non era altro che la presa 
di coscienza di Qualcuno che 
mi amava e aveva dei progetti 
su di me per il bene degli al-
tri.  

Dopo decenni, quel mio 
amico, che ormai aveva fatto 
un percorso di vita travagliato 
anche se con successo, mi 
raggiunse nella missione 
dov'ero. Gravemente malato, 
aveva sentito di dovermi chie-
dere scusa per quel tentativo 
di distogliermi dalla vocazio-
ne. «Tu sei felice - mi disse -. 
Ed ora anche io, con la malat-
tia, vedo ciò che prima non 
vedevo».  

D. C. – Portogallo 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 7 luglio.  

09:00 Aderni Rina, Pettirossi Giovanni e 
Aderni Bruna; Codini Orfeo; Fran-
ceschelli Vinicio; Sereni Leonio e 
Luigia; Bazzurri Riccardo (5° 
ann.); Tarli Abramo (1a settima-
na). (Prefabbricato). 

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

12:00 BATTESIMO di Ortenzi Sofia. 
(Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 9 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
VENERDÌ 12 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 14 luglio.  

09:00 Rondini Piero (15° ann.). 
(Prefabbricato). 

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. 

Si è concluso nei giorni scorsi 

GREST 2019 «L’Isola 
che c’è» per crescere e 
diventare grandi! 
Un grande GRAZIE a 
tutti coloro che hanno 
collaborato! 
In particolare al Centro 
Anziani e al Thebris! 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Alla fine della S. Messa di ogni gio-
vedì, in Cripta a Ponte Felcino. 

 
 
 

OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Nei mesi di luglio-agosto, la S. 

Messa sarà celebrata nel Pre-
fabbricato alle ore 9:00. 

 
RENDICONTO: 

Offerte maggio € 23,00 
Totale € 27.011,50 
Continua la raccolta offerte con le 

seguenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 
137 intestato a Parrocchia Santa 
Maria Assunta in Villa Pitignano 
presso Banca Intesa Sanpaolo.  
• Consegna diretta con ricevuta a 

Flavio, Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


