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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 24 agosto, ore 18:00. 

Ravalli Anselmo.  

 

DOMENICA 25 agosto.  

09:00 NB.: fino al 15 settembre È SO-

SPESA questa S. Messa!  

11:00 Popolo. 

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.  

 

LUNEDÌ 26 agosto, ore 18:00.  

Verducci Luigi.  

 

MARTEDÌ 27 agosto, ore 18:00.  

Longetti Dino e Clara.  

 

MERCOLEDÌ 28 agosto, ore 18:00.  

Def. Fam. Burattini. 

 

GIOVEDÌ 29 agosto, ore 18:00.  

Bovini Pietro, Barlozzo Luigi e Def. 

Fam.; Adalgisa.  

 

VENERDÌ 30 agosto, ore 18:00.  

Cozzari Marzia e Pannacci Ciro; Rossi 

Maria Assunta.  

 

SABATO 31 agosto, ore 18:00. 

Mastrodicasa Alvera e Anchise; France-

schelli Bruna; Merli Marsilio e Roberta.  

 

DOMENICA 1° settembre.  

09:00 NB.: fino al 15 settembre È SO-

SPESA questa S. Messa! 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 

 
S. Messa domenicale ore 9:00.  

Fino al 15 settembre, la S. Messa do-

menicale sarà celebrata nel Prefab-

bricato di Villa Pitignano. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  
 
 

Rendiconto ultime 2 settimane 
 

Offerte sett. 11/8    €    646,00 

Uscite    ,,       ,,      €    612,00 

 

Offerte sett, 18/8    €     703,00 

Uscite     ,,    ,,        €     616,00 

 

Incontro Genitori CRESIMA 

Lunedì 2 settembre, ore 21:00 in 

Cripta. 

 

Pellegrinaggio a LORETO:  
domenica 15 settembre 

Organizzato dalla Confraternita del SS. 

Rosario di Villa Pitignano.  

Per informazioni:  

Monia (+393281888455) o  

M. Luisa (+393473724799).  
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21a T. ORDINARIO 
 

Is 66,18-21- Ricondurranno 
tutti i vostri fratelli da tutte 
le genti.  

Salmo 116 - Rit.: Tutti i po-
poli vedranno la gloria del 
Signore.  

Eb 12,5-7.11-13 - Il Signore 
corregge colui che egli ama.  

Lc 13,22-30 - Verranno da 
oriente a occidente e siede-
ranno a mensa nel regno di 
Dio.  

L’amore di Dio non è per 
poche persone o popoli privi-
legiati: è per tutti gli uomi-
ni e per tutte le nazioni (1a 
lettura); Dio lo diffonde con 
una pedagogia saggia e at-
tenta, che include spesso la 
prova e la croce (2a lettura); 
domanda comunque una 
grande apertura, per cui l’uo-
mo è chiamato ad impegnare 
le proprie energie (vangelo).  

L’invito a far parte del re-
gno di Dio è rivolto a tutti, 
ma il vangelo odierno richia-
ma i discepoli di Gesù alla lo-
ro responsabilità: il regno di 
Dio è simboleggiato da un 
banchetto: una opportunità 
di incontro, di comunione e di 
festa; ma questa opportunità 
va accolta e vissuta come un 
dono che richiede umiltà. La 
comunione di mensa, infatti, 
rivela il volto di chi ci sta vici-
no e anche le sue necessità.  

Gesù parla di “entrare”: il 
verbo richiama una realtà 
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 fondamentale: è il traguardo 
della vita. Per questo Gesù ci 
dice di “sforzarsi”: ci impe-
gna a fare tutto il possibile 
per raggiungere l’obiettivo. 
Come un atleta che vuole 
vincere il premio; come un 
soldato che ce la mette tutta 
pur di salvare la sua vita. Al-
lora l’impegno proposto da 
Gesù richiede l’agilità dell’at-
leta e la strategia di un sol-
dato.  

La prima cosa che viene 
in mente è che per passare 
attraverso una porta stretta 
è necessario essere liberi 
da tante cose. La porta poi 
ci richiama l’espressione in 
cui Gesù si identifica: “Io so-
no la porta, se uno entra at-
traverso di me, sarà salva-
to”. Per la salvezza è essen-
ziale Gesù Cristo: rimanere 
uniti a Lui, amare la sua 
persona, ascoltare e mettere 
in pratica la sua parola.  

In fondo ogni giorno noi 
passiamo attraverso la porta 
che è Gesù quando bussiamo 
a Lui con fiducia nella pre-
ghiera; quando celebriamo 
l’Eucarestia, quando nell’a-
more al prossimo si accorgia-
mo che stiamo amando Lui. 

 
 

LA QUOTA DI SOLIDARIETÀ 
 

Da un parente ho ricevuto in 
eredità una grossa somma di de-
naro. Sorpreso da un dono così 
inaspettato, mi chiedevo cosa 
farne.  

In famiglia siamo in cinque e 
ognuno ha espresso un deside-
rio: chi il motorino, chi il compu-
ter nuovo... Quanto a me avrei 
voluto devolvere una parte di 
quei soldi per uno scopo sociale, 
come aiuto sia alla parrocchia, 
sia ai poveri. Mi sembrava giusto 
davanti alle tante miserie del 
mondo, ma nello stesso tempo 
non sapevo come: i figli sarebbe-
ro stati d'accordo?  

A quel punto mia moglie mi 
ha ricordato che abbiamo un fi-
glio in cielo: se fosse stato anco-
ra tra noi certamente anche lui 
avrebbe avuto la sua parte. Nes-
suno dunque ci vietava di desti-
nare la somma che spettava a lui 
alla solidarietà. È bastato comu-
nicare l'idea ai figli, perché anche 
loro aderissero convinti e con 
gioia a questa decisione. Da allo-
ra sempre nel programmare le 
spese, riserviamo una quota per 
la solidarietà, come avessimo un 
altro figlio o fratello.  

C.A. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 25 agosto.  

09:00 Biscarini Raffaela; Canna Gino, 
Fumanti Alfredo e Panfili Maria; 
Simonetti Bruno e Pannacci Ade-
le; Rondini Barbara (4° mese). 
(Prefabbricato). 

11:00 NB.: fino al 15 settembre È 
SOSPESA questa S. Messa! 
(Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 27 agosto, ore 18:30. 
(Chiesa). 

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

(libera).  

 
DOMENICA 1 settembre.  

09:00 Tarli Abramo (2° mese). 
(Prefabbricato). 

11:00 NB.: fino al 15 settembre È 
SOSPESA questa S. Messa! 
(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. 

 
Incontro Genitori CRESIMA 

Martedì 3 settembre, ore 21:00 in 
Chiesa. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Fino al 15 settembre, la S. Messa do-

menicale sarà celebrata nel Prefab-
bricato alle 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. 

 

Pellegrinaggio a LORETO:  
domenica 15 settembre 

Organizzato dalla Confraternita del SS. 
Rosario 

Per informazioni:  
Monia (+393281888455) o  
M. Luisa (+393473724799) 

AVVISI - Villa Pitignano  


