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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 luglio, ore 18:00. 

Merli Roberta e Marsilio; Pieretti Ma-

rio (5° ann.) e Antonietta.  

 

DOMENICA 28 luglio.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e 

agosto è SOSPESA questa 

S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 29 luglio, ore 18:00.  

Pierotti Elena e Canori Albertina; 

Adalgisa.  

 

MARTEDÌ 30 luglio, ore 18:00.  

Def. Fam. Tacchi; Flussi Fabrizio.  

 

MERCOLEDÌ 31 luglio, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 1° agosto.  

Casagrande Verzilli Marisa (1° ann.).  

 

VENERDÌ 2 agosto, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Pre-

ghiera.  

 

SABATO 3 agosto, ore 18:00. 

Def. Fam. Gori.  

 

DOMENICA 4 agosto.  

09:00 NB.: nei mesi di luglio e 

agosto è SOSPESA questa 

S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 Modesta, Vincenzo ed Elisa.  

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 
Gruppo P. Pio 

Venerdì 2 agosto, ore 17:00.  

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte:     €    533,00.  

Uscite:      €    804,00.  

 

Matrimonio: 

Cardenas Angelo Giualiano e Innella 

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

no (Pz).  

 

FUNERALI: 

Alunni Breccolenti Fausto:   €   

43,00.  
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17a T. ORDINARIO 
 
Gn 18,20-21.23-32 - Non si 

adiri il Signore, se parlo. 
Salmo 137 - Rit.: Nel giorno in 

cui ti ho invocato mi hai rispo-
sto.  

Col 2,12-14 - Con lui Dio ha da-
to vita anche a voi, perdonan-
do tutte le colpe.  

Lc 11,1-13 - Chiedete e vi sarà 
dato. 

La preghiera fiduciosa e perse-
verante si fa ascoltare da Dio (1a let-
tura e vangelo). Ci sono però condizio-
ni ben precise perché sia efficace; con-
dizioni che sono le stesse in ogni rap-
porto dell’uomo con Dio. In certo sen-
so, l’invocazione del discepolo: 
“insegnaci a pregare” significa anche: 
“insegnaci a vivere, ad essere figli del 
Padre, ad essere donne e uomini come 
Gesù”. La preghiera del cristiano, in 
particolare, ha valore solo se collegata 
ad una vita conforme a quella del Mae-
stro, alla sua morte e resurrezione (2a 
lettura).  

Nella pagina evangelica odierna si 
possono distinguere tre parti: la prima 
con la richiesta di un discepolo di im-
parare a pregare e il dono del Padre 
nostro. La seconda con la parabola 
dell’amico importuno. La terza con al-
cuni insegnamenti di Gesù sulla pre-
ghiera. In quest’ultima troviamo tre 
coppie di verbi che ci fanno intuire che 
le domande sono rivolte a Dio, la ricer-
ca si orienta verso di Lui, la porta alla 
quale si bussa è la sua.  

Le richieste sono quelle di un figlio 
che si rivolge al proprio papà. Il 
bambino chiede al papà qualcosa da 
mangiare. A nessun padre verrebbe in 
mente di sostituire l’oggetto della ri-
chiesta con qualcosa che nuoce al fi-
glio. La relazione tra padre e figlio è 
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 tale da tenere lontana ogni cattiveria. 
A maggior ragione per quanto riguar-
da Dio, al quale la malvagità è del 
tutto estranea.  

San Luca ci suggerisce che il do-
no da chiedere è lo Spirito Santo. 
Certamente abbiamo sperimentato 
che lo Spirito Santo non dimentica le 
necessità concrete della creatura 
umana, pur non esaurendo in esse la 
sua azione. Egli opera soprattutto per 
creare un legame filiale tra l’uomo e 
Dio. In questo legame noi ci sentiamo 
“liberi” di chiedere. Lo sappiamo per 
esperienza che la preghiera di do-
manda è quella che ci è più familiare, 
quella che ci esce più spontanea.  

Cerchiamo in questa settimana di 
far nascere la nostra preghiera dal 
nostro amore di figli; chiediamo il do-
no dello Spirito che ci mostra la vera 
realtà di Dio: un Padre che ci ama di 
amore infinito. 

 
 

ANCHE UN CONCORRENTE  
È GESÙ 

Mi chiama al telefono il responsa-
bile dello stabilimento di produzione 
di cemento che è il nostro principale 
concorrente in zona e mi chiede se 
possiamo vendere loro una certa 
quantità di cemento perché gli altri 
fornitori non gli facevano più credito. 
Era noto che stavano attraversando 
un momento molto difficile dal punto 
di vista finanziario, per la separazione 
della società familiare e le conseguen-
ze che questo fatto stava generando. 

Io sapevo che la situazione era 
grave e sentivo dentro che era arriva-
to il momento che avevo tanto atte-
so: avevo l'occasione di cambiare la 
storia; questo concorrente giocava 
molto forte contro di me nel mercato 
e aveva detto ad altri colleghi che il 

suo errore era stato quello di lasciar-
mi alzare la testa. 

La conversazione più o meno è 
andata così: 

- Non ti preoccupare, il lunedì 
avrai il cemento.  

- Ma non so se gli assegni potran-
no essere pronti per lunedì; io sono 
due mesi che non ricevo il mio stipen-
dio.  

- Non c'è problema; chiamami 
quando saranno pronti.  

- Quanti soldi ti dovrò pagare?  
- Sicuramente tu adesso paghi 

quanto pago io. Mi dovrai pagare 
quello.  

- Ma così non guadagni niente.  
- Non ha senso che in quest'opera-

zione io guadagni; voi non sarete mai 
miei clienti e ora avete bisogno di una 
mano.  

Mi ringrazia e la conversazione 
finisce lì.  

La pienezza e la felicità che ho 
provato in quel momento, vi posso 
assicurare, valgono molto più del ce-
mento; mi sono sentito pienamente 
realizzato umanamente. Questo fatto 
ha causato sorpresa nei miei dipen-
denti che all'inizio non capivano e ho 
dovuto spiegargli che la cosa più im-
portante non era il fatto in sé, ma ciò 
che questo può generare dentro e 
fuori la nostra azienda.  

Quel mese abbiamo raggiunto il 
record di vendite e proprio nel bel 
mezzo della crisi ora riusciamo a ven-
dere circa il 30% in più rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. 

Germano Jorge 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 28 luglio.  

09:00 Franceschelli Rodolfo (2° ann.); 
Frenguellotti Giampiero e Garga-
glia Paolo, Lina e Def. Fam. Carli-
ni; Fornaci Antonietta (11° ann.). 
(Prefabbricato). 

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

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

(libera).  
 
VENERDÌ 2 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 4 agosto.  

09:00 Tarli Abramo e Renato; Marri 
Sandro (2° 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. 

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

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  


