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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 luglio, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Basciani e 
Spagnoli; Rastelli Elia e Def. Fam. 
Barlozzo; Boncompagni, Mattia e 
Antonia; Bracci Romano Buoncom-
pagni Rosita e Paoletti Vincenzo e 
Vittorina. 

 
DOMENICA 14 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e 

agosto è SOSPESA questa 

S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera). 

 

LUNEDÌ 15 luglio, ore 18:00.  
(libera).  
 

MARTEDÌ 16 luglio, ore 18:00.  
Def. Fam. Staccioli Teclo e Argenti-
na; Stefano 
 

MERCOLEDÌ 17 luglio, ore 18:00.  

Grani Lamberto (III Ann.). 
 

GIOVEDÌ 18 luglio.  

(libera).  
 

VENERDÌ 19 luglio, ore 18:00.  

Pelliccia Dario e Dina 
 

SABATO 20 luglio, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Diarena 
Giuseppa e Guerra Giuseppe; Fio-
rucci Franco e Armando 

 
DOMENICA 21 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e 

agosto è SOSPESA questa 

S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 Diarena Maria Pia, Fortunato 

e Maria; Felici Graziella 

AVVISI - Ponte Felcino 
Si è concluso la settimana scorsa il 

GREST 2019 «L’Isola che c’è» per 

crescere e diventare grandi! 

Partecipanti: circa 120 ragazzi! 

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.    €   529,00 

Uscite.      €  813,00 

 

 

FUNERALI: 

Costantini Adelmo     €    32,00 

Palmerini  Antonio    €   305,00 
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15a T. ORDINARIO 
 
Dt 30,10-14  - Questa parola è 

molto vicina a te, perché tu 
la metta in pratica.  

Dal Salmo 18 - Rit.: I precetti 
del Signore fanno gioire il 
cuore.  

Col 1,15-20 -Tutte le cose so-
no state create per mezzo di 
lui e in vista di lui.   

Lc 10,25-37 - Chi è il mio 
prossimo?  

Il tema proposto dalla Parola di 
questa domenica è la legge di Dio. 
Nella prima lettura ne viene eviden-
ziato lo stretto rapporto con le aspi-
razioni più profonde della persona 
umana. Il vangelo sottolinea l’aspetto 
concreto che consiste nella costruzio-
ne di una società veramente umana 
fondata sull’amore. Non è un regola-
mento cui si è tenuti per evitare dei 
castighi; ma è l’indispensabile per 
realizzare pienamente la nostra vita. 
Per questo essa ci viene dall’alto co-
me un dono; dono che si è incarnato 
nel Figlio stesso di Dio (2a lettura). 
Allora la prossimità è lo stile di 
Dio ed è lo stile del discepolo, che 
risponde alla chiamata del Signore e 
accetta di essere inviato nel suo no-
me.  

Gesù, nella pagina evangelica 
odierna, sceglie di proposito il perso-
naggio: si tratta di un samaritano. 
Questi passò, vide il malcapitato 
mezzo morto, gli andò appresso e ne 
ebbe compassione. Per quest’ultima 
espressione l’evangelista usa un ver-
bo che designa una reazione viscera-
le, che non si esaurisce sul piano 
emotivo, ma si traduce in azioni con-
crete per chi è in difficoltà. E quello 
diventa il prossimo e tu ti fai pros-
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 simo.  
In fondo il prossimo è quello che 

il mio amore inventa. In un certo 
senso è come lo specchio di me 
stesso, perché non posso sapere chi 
sono io se non quando vedo gli altri. 
Il prossimo è l’umanità ai margini 
della strada.  

L’uomo caduto nelle mani dei 
briganti è un uomo qualunque, sco-
nosciuto, anonimo. Di lui non viene 
detto nulla di più dettagliato, se non 
il suo essere uomo. Ma questo è ciò 
che conta. Dio non ha scelto chi sal-
vare, ma ha inviato suo Figlio co-
me buon Samaritano per salvare 
tutti. Allora la nuova società inaugu-
rata dal Cristo è fondata sull’amore.  

L’Eucaristia esprime il massimo 
della prossimità tra Dio e l’uomo: la 
sua presenza si fa dono, diventa 
nostro cibo, perché anche noi pos-
siamo diventare cibo per gli altri. 
 
AMORE DISINTERESSATO 

«Andando a scuola, ero veramente 
affamata. Sulla strada, ho incontrato 
mio zio, che mi ha dato i soldi per 
comprare un panino, ma poco più 
avanti ho visto un uomo molto pove-
ro. Ho subito pensato di dare a lui 
questi soldi. La mia amica, che era 
con me, mi ha detto di non farlo, di 
pensare a me stessa! Ma io mi sono 
detta: io troverò da mangiare doma-
ni, ma lui? Così ho dato a lui i soldi 
per il mio panino ed ho provato una 
grande gioia in cuore». 

(Vergence, Congo) 
 

A MANI APERTE 
Una bella esperienza è accaduta 

nelle Filippine, con una iniziativa co-
minciata nel 1983. In quel momento, 
la situazione politica e sociale del 

Paese era molto difficile e tanti erano 
impegnati per una soluzione positiva. 
Anche un gruppo di giovani decise di 
dare il proprio contributo in modo 
originale: aprirono i propri armadi e 
tirarono fuori ciò di cui non avevano 
più bisogno. Vendettero tutto al mer-
catino dell’usato, ne ricavarono un 
piccolo capitale e iniziarono dal nulla 
un centro sociale, chiamato Bukas 
Palad, che nella lingua locale signifi-
ca: “a mani aperte”. La frase del van-
gelo che li aveva ispirati: 
“Gratuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date (Mt 10,8)”, diventò da 
allora il motto dell’iniziativa.  

A questo impegno si unirono alcuni 
medici, con il proprio contributo pro-
fessionale offerto in forma disinteres-
sata, e molti altri che aprirono il cuo-
re, le braccia, le porte di casa.  

Così è nata e si è sviluppata 
un’ampia azione sociale a favore dei 
più poveri, che ancora oggi offre ser-
vizi in diverse città delle Filippine. Ma 
l’obiettivo più importante raggiunto e 
consolidato in questi anni è stato di 
rendere protagonisti del proprio ri-
scatto gli stessi destinatari del proget-
to. Essi infatti ritrovano la loro dignità 
di persone e costruiscono rapporti di 
stima e solidarietà. Con il loro esem-
pio ed il loro impegno, accompagnano 
molti altri ad uscire dalla povertà e ad 
assumersi la responsabilità di una 
nuova convivenza per se stessi e le 
loro famiglie, per i loro quartieri e le 
loro comunità, per il mondo. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 14 luglio.  

09:00 Rondini Piero (15° ann.); Casciar-
ri Adalgisa, Giocondo e Carlo; Sil-
vio, Stefano e Def. Fam. Simoni-
ni. (Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 16 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 19 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 21 luglio.  

09:00 Cippiciani Adriana (5° ann.) Mario 
e Silvano, Caprini Giuseppe, Giu-
lio e Assunta; Roscini Alessandro, 
Francesco, Giuseppe; Montesi Lu-
ciana. (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 la settimana scorsa il 
GREST 2019 «L’Isola che c’è» per 
crescere e diventare grandi! 
Partecipanti: circa 120 ragazzi! 
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 giovedì, 
in Cripta a Ponte Felcino. 

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

sarà celebrata nel Prefabbricato al-
le ore 9:00. 

 
 

RENDICONTO: 
Offerte maggio € 23,00 
Totale € 27.011,50 
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  


