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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Taviani Cesa-

re.  

DOMENICA 16 febbraio.  

09:00 Franicevic Francesco. 

11:00 Popolo. 

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

celi Vittorio; Bistocchi Secondo e 

Def. Fam., Sisani Nazzareno, An-

na, Assunta e Def, Fam.  

 

LUNEDÌ 17 febbraio, ore 18:00.  

Grani Lamberto, Leonello e Anna; Stac-

cioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; Tingo-

li Galileo e Enesia  

 

MARTEDÌ 18 febbraio, ore 18:00.  

Bazzarri Lorenzo (36° ann.) e Simonuc-

cu Guyendalina; Pierotti Angelo, Ermi-

nia, Rosa, Carolina, Moreno, Patrizia e 

Giuliana.  

MERCOLEDÌ 19 febbraio 2020.  

Felici Bruno, Pompilia, Mario e Graziella; 

Oscar e Javier.  

 

GIOVEDÌ 20 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Sevettini; Moretti Rossana (1° 

ann.), Barbarossa Ugo e Tardioli Arman-

do.  

 

VENERDÌ 21 febbraio, ore 18:00.  

Baldelli Bruno e Lina; Micheli Parrini 

Franca (4° ann.); Papa Mario. 

 

SABATO 22 febbraio, ore 18:00.  

Rossi Igina e Pieretti Enrico e Marisa; 

Baruffa Antonio e Gabriele; Gaggioli Ric-

cardo, Sandra, Maria e Cesarini Albina.  

DOMENICA 23 febbraio.  

09:00 Batta Romano e Lea; Ciarapica 

Fausto (6° ann.), Toccaceli Anto-

nio e Elda. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Sisani Amelie e 

Caraffa Martina. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizioni Pasquali 

Sono iniziate 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    €      662,00 

Uscite     €      709,00 
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6a TEMPO ORDINARIO 
 
Sir 15,15-20 - A nessuno ha co-

mandato di essere empio. 
Dal Salmo 118 - Rit.: Beato chi 

cammina nella legge del Si-
gnore. 

1Cor 2,6-10 - Dio ha stabilito 
una sapienza prima dei secoli 
per la nostra gloria.  

Mt 5,17-37 - Così fu detto agli 
antichi: ma io vi dico. 

A prima vista la proposta della 
parola di Dio di questa domenica 
sembra essere esigente, ma quanto 
tu l’accogli e la metti in pratica senti 
che cambia in meglio la tua vita. 
Il vangelo, quando è accolto, sempli-
fica e sfronda, rettifica e riordina, 
indica e sottolinea, minimizza l’ester-
no e valorizza l’atteggiamento inte-
riore. Il Signore propone di liberarci 
dalle incrostazioni, di ripulirci dai 
pensieri cattivi, di eliminare le falsità, 
di non dare spazio ai calcoli e alle 
presunzioni di corto respiro.  

La Parola ci propone un cammino 
che ci fa incontrare Gesù, la sua 
gioia e la sua pienezza di vita, che si 
sperimenta non sul versante della 
facilità, ma su quello della radicalità, 
dell’essenzialità e della qualità. La 
parola che ricorre spesso nel vangelo 
di oggi è: “ma”. Questo “ma” conte-
sta i nostri tanti “se” che spesso 
bloccano il cammino della verità della 
Parola.  

Oggi il vangelo ci fa intravvedere 
il cuore grande di Dio: Egli, perché 
salvatore di tutti, fa piovere e fa sor-
gere il sole sui buoni e sui cattivi. 
Ecco perché anche noi siamo invitati 
ad avere un cuore pacificato che 
cerca di costruire ponti e non 
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 muri. Un cuore che “prima” va a 
riconciliarsi.  

Gesù interviene per trasformare il 
cuore dell’uomo, per renderlo capa-
ce di accogliere pienamente il dono 
di Dio ed abilitarlo ad una vita nuo-
va: la vita da figlio, la vita da fra-
tello. Dio dona la sua legge come 
fondamento della relazione di al-
leanza tra Lui e il suo popolo, in un 
rapporto reciproco di amore e 
fedeltà. Se c’è questo rapporto di 
amore allora tutto acquista il suo 
senso più pieno.  

Cerchiamo in questa settimana di 
mettere un “per te, Gesù” prima di 
ogni nostra azione; di fare sì che 
tutto nasca dall’amore, perché, lo 
sappiamo, l’amore per il prossi-
mo è inseparabile dall’amore 
per Dio. 

 
 

PACE IN MEZZO A TANTA FRE-
NESIA 

Nel mio lavoro ho a che fare con 
clienti tutto il giorno e il mio ruolo 
mi impone di dare risposte chiare e 
veloci per far crescere la percezione 
positiva dell’azienda. Per questo 
quando ci sono dei problemi la pri-
ma cosa che penso è come risolverli 
nel più breve tempo possibile.  

Oggi ho ricevuto una mail che 
lamentava la non conformità di un 
importante cliente. Immediatamente 
invio una mail al collega responsabi-
le dei trasporti affinché organizzi 
subito il ritiro del materiale sbaglia-
to.  

Altra telefonata nel giro di poco 
tempo: un cliente chiedeva dove 
fosse finito il suo materiale spedito il 
giorno prima, di cui aveva estrema 

urgenza e che non era ancora arri-
vato. Anche in questo caso informo 
il collega con una mail. Questo colle-
ga è piuttosto irascibile, si adombra 
molto facilmente e non sopporta la 
fretta. Nel pomeriggio verifico che 
ancora non si era attivato: d’istinto 
scrivo una seconda mail dal conte-
nuto molto forte; d’altra parte come 
responsabile ho tutte le autorizzazio-
ni per farlo ma... 

Mi sono fermato un attimo e ho 
pensato che non potevo agire “di 
pancia”. Se volevo mantenere quella 
Pace che il Vangelo ci invita a porta-
re in ogni occasione, dovevo cam-
biare il mio atteggiamento. Allora ho 
cestinato la mail e, prendendo in 
mano il telefono, gli ho chiesto, con 
tono tranquillo e collaborativo, come 
pensava di risolvere il caso. 

Nel frattempo mi chiama il secon-
do cliente (quello del materiale spe-
dito il giorno prima) per chiedermi 
aggiornamenti. Non avendo risposte 
dal collega e non volendo appesanti-
re la situazione, ho tergiversato di-
cendo che stavamo contattando il 
vettore e che sicuramente il mate-
riale sarebbe arrivato il giorno dopo. 

La pace che sono riuscito a man-
tenere mi faceva sentire una grande 
serenità in mezzo a tanta frenesia e 
il giorno successivo mi comunicano 
che la merce urgente era arrivata in 
tempo e che il cliente della non con-
formità ringraziava per la celerità 
della sostituzione. 

E. G. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 16 febbraio.  

09:00 Passeri Ettore e Def. Fam.;Taffini 
Antonio e Costa Giuseppina; Sab-
ba Fernanda (1a sett.); Bassetti 
Olga. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 20 febbraio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 
 
VENERDÌ 21 febbraio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 

 
DOMENICA 23 febbraio.  

09:00 (libera). (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 
Iniziate a Ponte Felcino da Lunedì 10 
febbraio 
A Villa Pitignano: inizieranno 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 € 
50,00  

ENTRATE totali € 36.447,00 (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. 

 
FUNERALE: 

Fernanda Sabba € 75,85.  

AVVISI - Villa Pitignano  


