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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 20 luglio, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Diarena 

Giuseppa e Guerra Giuseppe; Fiorucci 

Franco e Armando; Canonico Danilo e 

Guido; Elleborini Ada. 

 

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 

 

LUNEDÌ 22 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 23 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 24 luglio, ore 18:00.  

Calzuola Gilda (2° ann.) e Def. Fam. 

 

GIOVEDÌ 25 luglio.  

Billi Rolando e Vara e Bruni Antonio e Li-

na.  

 

VENERDÌ 26 luglio, ore 18:00.  

Ligi Anna e Sr. Maria; Pelliccia Anna Ma-

ria, Dario, Dina e Battaglini Nicola; Bu-

rattini Gettulia.  

 

SABATO 27 luglio, ore 18:00. 

(libera).  

 

DOMENICA 28 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e agosto 

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 28, ore 19:00.  

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte:     €   344,00.  

Uscite:      €   765,00.  

 

Matrimonio: 

Cardenas Angelo Giualiano e Innella 

Genny, 27 luglio, ore 12:00 a Pater-

no (Pz).  

 

FUNERALI: 

Micheli Domenico:  €   273,00 
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16a T. ORDINARIO 
 
Gn 18,1-10a - Signore, non pas-

sar oltre senza fermarti dal tuo 
servo. 

Dal Salmo 14 - Rit.: Chi teme il 
Signore, abiterà nella sua ten-
da.  

Col 1,24-28 - Il mistero nasco-
sto da secoli, ora è manifesta-
to ai santi.  

Lc 10,38-42 - Marta lo ospitò. 
Maria ha scelto la parte miglio-
re.  

L’ospitalità è sacra: è il te-
ma proposto dalla Parola di 
questa domenica (1a lettura e 
vangelo). Sia Abramo che le 
sorelle di Lazzaro accolgono gli 
ospiti come fossero i loro 
“signori”, oltre che come amici. 
Vedono in loro, in un atteggia-
mento tutto spontaneo, sincero 
e popolare, i rappresentanti di 
quel Dio che non hanno mai 
visto, ma che ispira la loro esi-
stenza.  

San Luca ci racconta che, 
nel suo viaggio verso Gerusa-
lemme, Gesù è accolto come 
ospite da due sorelle: Marta e 
Maria. Marta si occupa della 
parte pratica dell’ospitalità; 
Maria invece intrattiene l’ospi-
te. Marta ospita Gesù, lo acco-
glie in casa, gli mette a dispo-
sizione la propria abitazione e 
assicura all’ospite tutto quanto 
è necessario ai suoi bisogni 
materiali. Maria invece si siede 
ai piedi di Gesù con il proposito 
chiaro di ascoltare la sua pa-
rola. Essa, seduta ai piedi di 
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 Gesù mette in evidenza l’at-
teggiamento dell’ascolto; la 
sua vicinanza fisica esprime il 
suo desiderio e la sua volontà 
di apprendimento: Maria si 
mette accanto ai piedi di Gesù 
per essere formata da Lui.  

Sappiamo che ad un certo 
punto Marta si fa avanti e “fa 
presente” a Gesù la sua situa-
zione di disagio. Ma Gesù 
mette in evidenza la bellezza 
della scelta compiuta da Ma-
ria e la propone come mo-
dello del discepolo: per il 
seguace di Gesù un’unica cosa 
è necessaria, di un’unica cosa 
c’è bisogno e Maria l’ha intui-
to. L’unica necessità è quella 
di mettersi ai piedi del Signo-
re ed ascoltare. Il gesto di ac-
cogliere viene così proposto 
non come uno svuotarsi, ma 
come il ricevere il dono di 
Dio: la parola di Dio per Marta 
e Maria. Una parola accolta e 
messa in pratica.  

Una sola cosa è importan-
te: affidare tutto a Dio e in 
questa fiducia nel Signore 
mettersi totalmente a disposi-
zione di colui che ha bisogno 
di noi. 
 
 
ASCOLTARE 

Quando Andrea ed io abbia-
mo scoperto il valore del 
"farsi uno”; il nostro cristiane-

simo ha avuto un balzo di 
qualità e la nostra unione di 
coppia è andata crescendo, 
con conseguente apertura an-
che agli altri. Se non sono di-
ventata una casalinga depres-
sa o una mamma angosciata 
dai problemi dei figli (ne sono 
nati quattro), è perché la 
spinta a immedesimarmi negli 
altri mi porta fuori di me.  

Vivere l'attimo presente 
cercando di fare interiormente 
silenzio, senza giudicare, ha 
come effetto che gli altri si 
sentono liberi di confidarmi 
anche le cose più intime e de-
licate.  

Questo mettermi in ascolto 
del prossimo non è sempre 
facile o senza danni (ho bru-
ciato tante pentole!) ed è una 
continua sfida a esercitare le 
virtù della pazienza e della 
calma, che non sono nel mio 
carattere. Ma tutto questo, 
vissuto con mio marito, ha at-
tratto attorno a noi altre per-
sone che sperimentano la bel-
lezza di sentirsi comunità, do-
ve è possibile affrontare insie-
me situazioni difficili e attuare 
anche una certa comunione 
dei beni.  

Anna Maria – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
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). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 23 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 26 luglio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 28 luglio.  

09:00 Franceschelli Rodolfo (2° ann.). 
(Prefabbricato). 

11:00 50° di MATRIMONIO di Pilato 
Antonio e Rotondo Margherita. 
(Chiesa). 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

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

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 28, ore 19:00, a Ponte Felcino. 
 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

Nei mesi di luglio-agosto, la S. Mes-
sa sarà celebrata nel Prefabbricato 
alle ore 9:00. 

 
RENDICONTO: 

Offerte giugno € 20,00 
Offerte luglio € 550,00 
Totale € 27.581,50 

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. 
 
FUNERALI: 

Maria Domenica: Binario € 91,00 
Euro Bracci: € 117,00 
Gianna Bazzurri: € 78,00 
Abramo Tarli: € 112,00 
Luciano Lucaroni; € 178,00 
Annita Baruffa: € 87,00 
Desilva Binella: € 91,00 
Luigi Brunetti: € 93,00 

AVVISI - Villa Pitignano  


