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

SI TORNA A MESSA!  

 
Da lunedì 18 maggio, è possibile tornare 

nelle Chiesa. 

Capienza e norme da rispettare. 

I parroci saranno responsabili dell’organiz-

zazione e quindi anche del calcolo del nu-

mero massimo di presenze.  

Ponte Felcino: massimo 136 persone;  

Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 

70 Prefabbricato. 

Uno degli aspetti pratici è quello del 

“distanziamento”.  

La comunione sarà distribuita con guanti 

monouso senza venire a contatto con le 

mani dei fedeli ed indossando la mascheri-

na che copra naso e bocca. Non si terrà lo 

scambio della pace, le acquasantiere re-

steranno vuote, non ci sarà né il coro né 

sussidi cartacei per la liturgia. 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 5 giugno, ore 17:00. 

 

Corso di Preparazione al Matrimonio 

INCONTRO CONCLUSIVO: domenica 7 

giugno, ore 15:30, nella Chiesa di Ponte 

Felcino. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €      508,00 

Uscite     €    1209,00 
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PENTECOSTE 
 

At 2,1-11 - Tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono 
a parlare.  

Dal Salmo 103 - Rit.: Manda il 
tuo Spirito, Signore, a rinnova-
re la terra.  

1Cor 12,3b-7.12-13 - Noi tutti 
siamo stati battezzati median-
te un solo Spirito in un solo 
corpo.  

Gv 20,19-23 - Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando 
voi. 

È difficile parlare dello Spirito 
Santo. Non si sa cosa dire. Quan-
do parliamo di Dio Padre, in 
qualche modo ci sembra di poter 
pensare a Dio, partendo dall’im-
magine e dall’idea di un buon pa-
pà. Quando parliamo di Gesù 
Cristo, abbiamo davanti agli oc-
chi la sua figura umana, come 
emerge dai quattro Vangeli... Ma 
per parlare dello Spirito Santo, 
sembra che ci manchino parole 
adatte: ci troviamo irrimediabil-
mente costretti a ricordare che 
non si può pretendere di «capire» 
o di raffigurarci in modo adeguato 
il mistero di Dio. 

«Spirito Santo» è un nome-
immagine. «Spirito» vuol dire 
vento: forza potente, libera, im-
prevedibile, incontrollabile. E vuol 
dire respiro, soffio vitale, principio 
e segno della vita: «Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà 
la vita...». 

«Santo» vuol dire divino, ca-
ratteristico di Dio, che gli appar-
tiene in proprio e ne manifesta la 
natura e l’identità: «...e procede 
dal Padre e dal Figlio». 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Daniele: 348/5909399 

2020 Anno 15° n° 22 31 maggio 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 maggio, ore 18:00.  

Brunati Edda (12° ann.); Riccini EDILIA 

e Danilo;  

 

DOMENICA 31 maggio. PENTECOSTE.  

09:00 Nottiani Pia e Ragni Alfredo.  

 Presso l’edicola della Madon-

na della Solidarietà! 

11:00 Popolo. 

18:00 Bovini Pietro.  

 
LUNEDÌ 1° giugno, ore 18:00.  

(libera) 

 

MARTEDÌ 2 giugno, ore 18:00.  

Bovini Pietro.  

 

MERCOLEDÌ 3 giugno, ore 18:00.  

(libera)  

 

GIOVEDÌ 4 giugno, ore 18:00.  

Casciari Giancarlo; Def. Fam. Casciari, 

Beati e Monacelli.  

 

VENERDÌ 5 giugno, ore 18:00.  

Iscritti/e Apostolato della Preghiera e Gr. 

P. Pio. 

 

SABATO 6 giugno, ore 18:00.  

Milletti Giovanni (5° ann.); Milletti Rober-

to.  

 

DOMENICA 7 giugno. SS. TRINITÀ.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  



 Lo Spirito è la «potenza» di 
Dio con cui egli «fa vivere e san-
tifica l’universo» (cf Preghiera 
eucaristica III). È l’«energia» che 
Dio comunica a coloro che egli 
sceglie per farli portavoce della 
sua parola e strumenti della sua 
azione nel mondo («...e ha parla-
to per mezzo dei profeti»). 

È lo Spirito che rende capaci di 
«annunziare le opere di Dio» (cf 
1a lettura) e di adempiere la mis-
sione ricevuta da Cristo («Come il 
Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi»), diventando porta-
tori del perdono di Dio (cf Vange-
lo). 

È lo Spirito che apre la mente 
a comprendere la parola di Dio e 
conduce alla fede («Nessuno può 
dire “Gesù è Signore” se non sot-
to l’azione dello Spirito Santo»). 

È lo Spirito che nel Battesimo 
e nella Cresima fa di tutti i cri-
stiani dei «consacrati» al servizio 
di Dio e degli uomini, distribuen-
do a ciascuno doni («carismi») e 
capacità diverse, perché ognuno 
possa dare un suo contributo 
all’edificazione della società e 
della Chiesa (cf 2a lettura). 

È lo Spirito che «tiene insie-
me» tutti i credenti nella Chiesa 
«una santa cattolica apostolica», 
e che suscita e muove nascosta-
mente ogni autentica iniziativa di 
pace, di riconciliazione, di solida-
rietà, di fraternità tra gli uomini. 

È lo Spirito che ci fa «figli» di 
Dio a immagine di Cristo e dà ve-

rità, sulle nostre labbra, alla pre-
ghiera: «Padre nostro che sei nei 
cieli...». È il dono dello Spirito 
Santo che costituisce in noi, fin 
d’ora, il «germe» della risurrezio-
ne finale: «Se lo Spirito di colui 
che ha risuscitato Gesù dai morti 
abita in voi, colui che ha risusci-
tato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per 
mezzo del suo Spirito che abita in 
voi» (Rm 8,11). 
 
 
 
CAPOCORDATA 

La scoperta che mio marito ave-
va una relazione mi aveva ridotta 
uno straccio; per il continuo piange-
re, perfino la vista era calata. Mi 
sembrava che il cielo si fosse chiuso 
su di me.  

In quel periodo un’amica mi ha 
fatto conoscere dei cristiani che vi-
vevano autenticamente. Sostenuta 
da loro, ho capito che prima di guar-
dare ai torti subiti, dovevo chiedermi 
se anch’io non avessi qualcosa da 
cambiare. È stata una svolta per co-
minciare ad essere più comprensiva 
in famiglia. 

Ora le cose sono molto cambia-
te: mi sembra di essere un capocor-
data che deve sostenere gli altri: 
non soltanto i figli, ma il mio stesso 
marito. La prospettiva di un suo ri-
torno è sempre più reale. 

G. H. - Francia 

SI TORNA A MESSA!  
 
Da lunedì 18 maggio, è possibile tor-
nare nelle Chiesa. 
Capienza e norme da rispettare. 
I parroci saranno responsabili dell’or-
ganizzazione e quindi anche del calco-
lo del numero massimo di presenze.  
Ponte Felcino: massimo 136 perso-
ne;  
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parroc-
chiale); 70 (Prefabbricato). 
Uno degli aspetti pratici è quello del 
“distanziamento”.  
La comunione sarà distribuita con 
guanti monouso senza venire a con-
tatto con le mani dei fedeli ed indos-
sando la mascherina che copra naso e 
bocca. Non si terrà lo scambio della 
pace, le acquasantiere resteranno 

vuote, non ci sarà né il coro né sussidi 
cartacei per la liturgia. 
 
Corso di Preparazione al Matrimonio 

INCONTRO CONCLUSIVO: domenica 
7 giugno, ore 15:30, nella Chiesa di Pon-
te Felcino. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
Sabato 30 maggio. Ore 21:00. 
(Prefabbricato). 

Ore 20:30: S. Rosario 
S. Messa conclusiva del Mese di 
Maggio.  

 
DOMENICA 31 maggio. PENTECOSTE. 

09:00 Salari Lucia; Fornaci Sante e An-
tonietta, Capparrucci Rina e Mo-
scioni Riccardo; Bianchi Diego 
(2° mese). (Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). Sospesa!!!! 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 3 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 

VENERDÌ 5 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Guerra Maurizio (1° mese).  
 
 
DOMENICA 7 giugno. SS. TRINITÀ. 

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. 


