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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

 

SABATO 8 febbraio, ore 18:00.  

Roscioli Bruno (3° mese); Tarpani Rena-

to, Pelliccia Luciano, Tarpani Giuseppe, 

Carletti Chiara e Giorgella Maria; Cipicia-

ni Sante e Mogini Vittoria; Tenerini Lina 

(1° ann.).  

 

DOMENICA 9 febbraio.  

09:00 Bartocci Carlotta; Allegrucci Luigi; 

Nuzi Angelo e Amalia. 

11:00 Popolo. 

18:00 Pietro, Bruno.  

 

LUNEDÌ 10 febbraio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ 11 febbraio, ore 18:00.  

Rossi Lella e Luigi.  

 

MERCOLEDÌ 12 febbraio 2020.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 13 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Gori e P. Orlando.  

 

 

VENERDÌ 14 febbraio, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 15 febbraio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Anchise e Alvera; Bruni 

Anonio e Lina; Billi Rolando e Vera; Spa-

gnoli Carla e Def. Fa. Spagnoli e Bascia-

ni; Bellucci Giuseppe, Bazzucchi Mita e 

Rossi Mario; Marchetti Vincenza; Roscini 

Luciano e Scatena Elisa.  

 

DOMENICA 16 febbraio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Dispendi Quinto (1° ann.); Tocca-

celi Vittorio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizioni Pasquali 

Iniziano da Lunedì 10 febbraio 

 

Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  

 

Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €      703,00 

Uscite       €    4.444,00 (Gasolio riscal-

damento!) 

Pro Oratorio gennaio: 

da libretti    €        10,00 
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5a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 58,7-10 - La tua luce sor-

gerà come l’aurora. 
Dal Salmo 111 - Rit.: Il giu-

sto risplende come luce. 
1Cor 2,1-5 - Vi ho annunciato 

la testimonianza di Gesù 
Cristo crocifisso. 

Mt 5,13-16 - Voi siete la luce 
del mondo. 

Subito dopo l’annuncio delle 
Beatitudini, l’evangelista Matteo 
colloca due detti che Gesù rivolge 
ai suoi discepoli per chiarire loro il 
ruolo e la missione che essi hanno 
nei confronti del mondo.  

Sappiamo che Gesù, attorniato 
dalla folla, è sul monte, che è 
considerato il luogo dell’incontro 
tra Dio e l’uomo, ambiente privile-
giato della rivelazione. Gesù è se-
duto per donare il suo insegna-
mento e nel ruolo stesso di Dio 
dona ai suoi discepoli la nuova 
“legge”: è la “buona notizia” 
delle Beatitudini. Ai discepoli di 
Gesù è affidato il compito di fare 
diventare discepoli anche gli altri 
uomini (Mt 28,19). Ma come? I 
due detti che costituiscono il testo 
liturgico di questa domenica chia-
riscono il ruolo dei discepoli e la 
missione che essi hanno per il 
mondo: “voi siete il sale della ter-
ra…” e “voi siete la luce del mon-
do…”. Le due immagini adoperate 
sono molto semplici e realistiche, 
facilmente richiamano la vita quo-
tidiana, gesti concreti e familiari, 
ma fondamentali. Chiunque com-
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 prende al volo che cosa significhi 
una minestra insipida o una stan-
za buia. A noi che vogliamo esse-
re discepoli di Gesù, è affidato il 
ruolo del sale e della luce.  

Ci soffermiamo sull’immagine 
della luce. Essa richiama l’espe-
rienza di chi è al buio e non vede 
ciò che gli sta attorno e non sa 
dove va, non ha il senso della 
vita. La luce permette di vedere: 
così la comunità dei discepoli cri-
stiani, con la sua vita concreta-
mente buona ha il compito di 
mostrare la gloria del Padre, di 
far vedere Dio al mondo. Il 
cristiano è colui che ha gustato la 
salvezza e alla luce di Cristo ha 
compreso il senso della vita: per 
questo ne diventa il naturale por-
tatore e trasmettitore. Ricordan-
dosi che la luce è Gesù e la 
sua Parola: questa, tradotta 
nella nostra vita, noi possiamo 
portare e regalare al mondo di 
oggi. 

 
ANCHE QUEL SIGNORE PAKI-
STANO È GESÙ 

Lavoro in banca. Un giorno, 
all’approssimarsi dell’orario di 
chiusura al pubblico, si presenta 
un signore pakistano chiedendo 
una consulenza per risolvere una 
situazione delicata. I due colleghi 
preposti alla prima consulenza si 
dileguano immediatamente con 
la scusa di avere altri lavori ur-
genti da svolgere e dicendogli di 
prendere appuntamento per l’in-

domani. Anch’io ho alcune prati-
che che voglio concludere veloce-
mente.  

Ad un tratto un pensiero: an-
che quel signore pakistano è Ge-
sù. Mi avvicino a lui e lo accom-
pagno nel mio ufficio.  Inizia a 
presentarmi la sua situazione, ma 
il mio pensiero va continuamente 
a quelle pratiche che devo con-
cludere.  

Mi ripeto ancora: anche quel 
signore pakistano è Gesù. Allora 
mi sono alzato e gli ho preparato 
un caffè come si usa fare con i 
clienti importanti. Ho cercato di 
ascoltarlo fino in fondo per com-
prendere al meglio le sue neces-
sità. Ad un certo punto ho la sen-
sazione intima che questo è un 
momento sacro perché sono con 
Gesù in quel signore pakistano. 
Quel tetro ufficio di una filiale di 
banca di un paese di provincia mi 
sembra che si è trasformato una 
piccola abbazia. Terminato l’in-
contro troviamo una soluzione 
soddisfacente per la sua azienda. 

Mi sento sollevato, sereno, per 
aver saputo mettere da parte gli 
interessi commerciali per puntare 
prima di tutto a dare importanza 
alla persona che ho davanti. 

P. F. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 9 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (13° ann.), Er-
coli Mariano e Silvano; Bianchi 
Salvatore e Gesuina e Def. Fam. 
Bianchi e Francioni. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 13 febbraio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 
VENERDÌ 14 febbraio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 

DOMENICA 16 febbraio.  
09:00 Passeri Ettore e Def. Fam. 

(Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Benedizioni Pasquali 
Iniziano a Ponte Felcino da Lunedì 10 
febbraio 
A Villa Pitignano: da lunedì 9 marzo. 

 
Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI 
e delle MEDIE 
Per informazioni: Luciana: +39 339 398 
6050.  

 
 
Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA 
a Ponte Felcino. 

 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, dopo la S. Messa, a Ponte 
Felcino.  

 
 

RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

OFFERTE nel mese di febbraio € 
10,00.  

ENTRATE totali € 36.407,00 (di cui € 
30.407,00 offerte e € 6.000,00 contri-
buto Fondo Comune Diocesano per 
smontaggio) 

USCITE totali € 50.827,37 (compreso 
smontaggio) 

Continua la raccolta offerte con le soli-
te 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  


