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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 17 agosto, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Rossi Mario; Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; 

Bianchi Guido.  

 

DOMENICA 18 agosto.  

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

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 19 agosto, ore 18:00.  

Riccieri Otello (2° ann.); Bovini Mario e 

Boco Laura; Abenante Raffaele.  

 

MARTEDÌ 20 agosto, ore 18:00.  

Calzuola Artemio (18° ann.) e Giuseppa; 

Fiorucci Franco.  

 

MERCOLEDÌ 21 agosto, ore 18:00.  

Diarena Maria Pia, Fortunato e Maria; 

Manis Gianfranco (2 settimane); Felici 

Graziella (1° ann.). 

 

GIOVEDÌ 22 agosto, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 23 agosto, ore 18:00.  

Cavalaglio Mario e Riccini Aldina.  

 

SABATO 24 agosto, ore 18:00. 

Ravalli Anselmo.  

 

DOMENICA 25 agosto.  

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

è SOSPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Opara Luigi.  

18:00 Tortoioli Agostino, Argentina, Ge-

rani Giuseppa; Nazzareno, Ange-

lo e Def. Fam. Maiettini; Giova-

gnotti Pina (2° ann.).  

 BATTESIMO di Sambucari Vitto-

rio.  

AVVISI - Ponte Felcino 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Mes-
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20a T. ORDINARIO 
 
Ger 38,4-6.8-10 - Mi hai parto-

rito uomo di contesa per tutto 
il paese. 

Dal Salmo 39 - Rit.: Signore, 
vieni presto in mio aiuto.  

Eb 12,1-4 - Corriamo con perse-
veranza nella corsa che ci sta 
davanti. 

Lc 12,49-57 - Non sono venuto 
a portare pace sulla terra, ma 
divisione.  

La pace portata dal Cristo 
non è una pace qualunquista, 
ottenuta anche a scapito della 
verità o della giustizia; in una 
parola, che sia contro l’uomo 
(vangelo). Scegliere il bene, an-
nunciare la “scomoda” parola di 
Dio, contestare i prepotenti com-
porta sempre, come inevitabile 
conseguenza, la persecuzione 
(1a lettura). Per portare avanti 
sino in fondo il proprio impegno 
occorre perseveranza e lo 
sguardo fisso sull’esempio di Cri-
sto (2a lettura).  

Il vangelo odierno ci avvicina 
a Gesù gettando una luce nuova 
sulla sua persona. Gesù inizia il 
suo discorso con l’espressione 
“sono venuto”: essa introduce 
una dichiarazione con la quale 
egli indica lo scopo della sua 
missione. Egli in questo momen-
to sta per dire una cosa impor-
tante: sta aggiungendo un altro 
aspetto che ci aiuta a capire per 
quale fine è venuto sulla terra e 
come sta portando avanti la sua 
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 missione. La parola chiave della 
sua dichiarazione è “fuoco”.  

Nel linguaggio della Bibbia il 
fuoco richiama spesso l’aspetto 
di purificazione. Dio non vuole 
eliminare il malvagio assieme al 
male, ma purificarlo in vista di 
un nuovo inizio. Allora qui po-
tremo cogliere l’ardente desi-
derio di Gesù di vedere il 
male superato attraverso il 
giudizio di Dio, che purifica e 
salva.  

Ma il termine fuoco si può 
riferire anche alla parola di Ge-
sù: egli desidera ardentemente 
che il suo messaggio trovi pre-
sto larga diffusione. Il desiderio 
di Gesù quindi è legato al com-
pimento della sua missione: è il 
fuoco del sacrificio della 
croce gradito a Dio, è il fuoco 
dello Spirito donato ai credenti, 
è il fuoco che purifica i cuori e 
compie la giustizia di Dio. È il 
fuoco che riscalda i nostri cuori 
e ci rende famiglia di Dio; è il 
fuoco dell’entusiasmo nel vivere 
l’amore di Dio che diventa amo-
re del prossimo; è il fuoco che 
“fa ardere i nostri cuori” (come 
ai discepoli di Emmaus) quando 
ascoltiamo e mettiamo in 
pratica la parola di Gesù. 

 
 
 
 
 

FUORI DALLE QUATTRO MU-
RA  
Da quando avevo riscoperto, con 
altri giovani, l’attualità del Vange-
lo, le mie giornate avevano ac-
quistato un altro sapore. Vivevo, 
non vegetavo. Ma ora che ero 
sposa e madre, mi ero 
“sistemata”, io che avevo sempre 
contestato una vita così? Quando 
presi coscienza che la scelta di 
mettere Dio al primo posto, fatta 
nell’entusiasmo, andava rifatta 
ogni momento, tutto venne di 
conseguenza: i momenti con mio 
marito ridiventavano preziosi, i 
gesti quotidiani coi bambini, dia-
loghi costruttivi, fare la spesa, 
ascoltare la vicina erano occasio-
ne d’incontro e non di perdita di 
tempo… Il quartiere cominciava 
ad essere una realtà viva per me, 
e il desiderio di impegnarmi in 
maniera non occasionale mi spin-
se ad inserirmi nelle strutture 
scolastiche insieme ad altre 
mamme, e poi a sollecitare pres-
so gli organi competenti altre co-
se di cui lo stesso quartiere era 
carente… Non so come, ma ora il 
tempo si è come dilatato. È ba-
stato volgere la mia attenzione a 
che mi stava accanto per uscire 
dai confini angusti delle quattro 
mura. 

Nuccia – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 18 agosto.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 NB.: nei mesi di luglio e ago-

sto è SOSPESA questa S. Mes-
sa! (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 20 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 23 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 25 agosto.  
09:00 Biscarini Raffaela; Anna, Gino, 

Fumanti Alfredo e Panfili Maria. 
(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 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: 

Agosto: € 165,00 
Totale: € 27.854,50 

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  


