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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 agosto, ore 18:00. 

Def. Fam. Scopetta; Bruni Antonio e Li-

na; Bazzarri Lorenzo e Def. Fam.; Mar-

coni Flavio e Barbarossa Adriano; Ma-

riucci Giuseppe e Def. Fam. Dragoni; 

Vincenzo; Fratini Giuditta e Marcucci 

Francesco.  

 

DOMENICA 11 agosto.  

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

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 Barlozzo Carlo, Assunta e Pier-

giorgio.  

 

LUNEDÌ 12 agosto, ore 18:00.  

Binachi Elio; Regnicoli Dante, Giulia e 

Giuseppina.  

 

MARTEDÌ 13 agosto, ore 18:00.  

Costantini Luigi, Cecilia e Dario.  

 

MERCOLEDÌ 14 agosto, ore 18:00.  

Borgioni Eudemio, Alfredo e Dina; Pitta-

vini Olga, Fantilio e Def. Fam. 

 

GIOVEDÌ 15 agosto.  

ASSUNZIONE della VERGINE MARIA 

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

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 Pelliccia Assunta, Piergiorgio e 

Barlozzo Carlo; Nello, Argene e 

Rossana.  

 

VENERDÌ 16 agosto, ore 18:00.  

Puletti Camillo; Def. Fam. Staccioli Teclo 

e Argentina.  

 

SABATO 17 agosto, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Rossi Mario; Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani.  

 

DOMENICA 18 agosto.  

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 

Questa settimana SOSPESA! 

(Assunta) 
 
Rendiconto ultima settimana: 

Offerte:  €    696,00 

Uscite:   €    336,00 

 

FUNERALI: 

Savarese Alfonso:  €  29,00.  
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19a T. ORDINARIO 
 
Sap 18,3.6-9 - Come punisti 

gli avversari, così glorificasti 
noi, chiamandoci a te.  

Dal Salmo 32 - Rit.: Beato il 
popolo scelto dal Signore.  

Eb 11,1-2.8-19 - Aspettava 
la città il cui architetto e co-
struttore è Dio stesso.  

Lc 12,32-48 - Anche voi te-
netevi pronti. 

Dio non si impegna a vuoto con 
l’uomo: è fedele alla parola data, 
compie le promesse (1a lettura). Per 
questo l’uomo può avere in lui una 
fede assoluta e seguirlo nell’obbe-
dienza più radicale (2a lettura); tutto 
proiettato verso il futuro, ma anche 
immerso nel presente, per ammini-
strare con saggezza i beni che gli 
sono stati affidati (vangelo).  

La pagina evangelica odierna con-
tiene una rassicurazione al piccolo 
gregge, alcune righe sul rapporto 
con i beni, una parabola sulla vigilan-
za e una parabola sulla responsabilità 
affidata al servo.  

L’invito alla vigilanza risuona 
deciso: sono significative e degne di 
attenzione le espressioni con le quali 
Gesù descrive l’atteggiamento di co-
lui che è pronto ad incontrare il Si-
gnore: le vesti strette ai fianchi, le 
lampade accese, il bussare alla porta 
da parte del padrone di casa e la ca-
pacità e la prontezza di aprire subito. 
Sono immagini che ci aiutano a pen-
sare con serenità al giorno del ritor-
no del Signore e a tutti gli incontri 
personali che il Signore desidera ave-
re con ciascuno.  

Lo sappiamo per esperienza: ve-
glia chi ha paura; ma veglia so-
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 prattutto chi ama. Quante volte i 
genitori vegliano per i propri figli! E 
questa “veglia” nasce dall’amore. 
Qual è il modo di vegliare suggerito? 
Con le vesti strette ai fianchi in mo-
do da permettere di essere sciolti, 
liberi nei movimenti: essere operosi 
senza affanni, senza attaccamenti. 
Perché la cosa più bella è l’incontro 
con il Signore.  

E poi con le lampade accese. Nel-
la Sacra Scrittura la lampada riman-
da alla parola di Dio. Per essere 
pronti ad incontrare il Signore la 
luce della sua parola è indispen-
sabile. La parola ascoltata e messa 
in pratica ci mette sulla strada giu-
sta, ci permette di camminare incon-
tro al Signore. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 11 agosto.  

09:00 Ceccagnoli Gina; Lucaroni Lucia-
no (1° mese); Ercoli Mariano e 
Stincardini Annita; Bianchi Loren-
zo, Def. Fam. e Anime SS. del 
Purgatorio. (Prefabbricato). 

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

 
MARTEDÌ 13 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
GIOVEDÌ 15 agosto.  
ASSUNZIONE VERGINE MARIA 

09:00 Franceschelli Leo e Rossi Fabiola; 
Roscini Francesco, Alessandro, 
Giuseppe e Luciana Montesi. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
VENERDÌ 16 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 18 agosto.  

09:00 (libera). (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. 

 
ASSUNTA: S. Messa giovedì 15 
agosto, ore 11:00 (Chiesa). 

Festa della Patrona 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Questa settimana SOSPESA! 
(Assunta) 

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

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

 
RENDICONTO: 

Luglio: € 668,00 
Totale: € 27.699,50 

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. 

 
FUNERALI: 

Gianfranco Manis: € 170,60.  

AVVISI - Villa Pitignano  

L’anima mia 
magnifica il Signore

Il vangelo di Luca scelto per la 
liturgia odierna racconta l’incontro di 
Maria con la cugina Elisabetta, en-
trambe in attesa di un figlio, che per 
loro rappresenta un inatteso dono di 
Dio.  

Al centro del racconto è perciò 
Dio, che realizza il suo progetto at-
traverso due donne. In Maria, in 
particolare, trovano compimento 
tutte le promesse fatte ad un in-
tero popolo. Per questo motivo la 
sua vita diventa motivo di lode per 
tutti coloro che si pongono sulla scia 
di questa storia di salvezza.  

Maria canta il Magnificat. È un 
inno che loda e ringrazia Dio perché 
interviene con misericordia nelle vi-
cende umane e ribalta le situazioni 
con il suo amore: “ha guardato l’u-
miltà della sua serva… ha disperso i 
superbi… ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha col-

mato di beni gli affamati, ha riman-
dato i ricchi a mani vuote”.  

Nella storia dell’umanità, in ogni 
epoca e in ogni luogo, sono sempre 
esistite situazioni che aspettano 
di essere ribaltate. A livello di 
rapporti interpersonali abbiamo mol-
to egoismo che deve essere trasfor-
mato in amore; molte situazioni di 
ingiustizia che necessitano di essere 
cambiate; vi sono ancora “potenti” 
arroccati sui loro troni di potere eco-
nomico e politico.  

Ma anche a livello personale, in-
teriore, spirituale ciascuno di noi 
vive nel suo cuore situazioni che 
andrebbero rimosse, modi di fare 
che andrebbero cambiati.  

Per tutte queste situazioni la fe-
sta di oggi, con il cantico del Magni-
ficat, è un monito. È un invito a la-
vorare, ciascuno nel proprio ambito 
e con le proprie possibilità, per ren-
dere questo mondo un po’ più 
fraterno, un po’ migliore. Maria ha 
fatto bene la sua parte. 

15 agosto 
ASSUNZIONE DI MARIA 


