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

Corso di Preparazione al Matrimonio 
INCONTRO CONCLUSIVO: domenica 7 

giugno, ore 15:30, nella Chiesa di Ponte 

Felcino. 
 

CORPUS DOMINI 2020 
ADORAZIONE EUCARIISTICA: giove-
dì 11 giugno, ore 21:00, nella Chiesa di 
Villa Pitignano, animata dalla Confrater-
nita del SS. Sacramento. 
SS. Messe della Festa il 14 giugno, con-
cluse con adorazione eucaristica. 

 

Grest 2020  
Ci stiamo organizzando! 
Occorrono ANIMATORI ADULTI!!! 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte      €    521,00 
Uscite       €    175,00 
Pro Oratorio: da libretti: marzo, aprile, maggio 

€  30,00 
 

SI TORNA A MESSA!  
Da lunedì 18 magio, è possibile tornare nelle 

Chiesa. 

Capienza e norme da rispettare. I parroci sa-

ranno responsabili dell’organizzazione e quindi 

anche del calcolo del numero massimo di pre-

senze.  

Ponte Felcino: massimo 136 persone;  

Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 54 

(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 masche-

rina che copra naso e bocca. Non si terrà lo 

scambio della pace, le acquasantiere resteran-

no vuote, non ci sarà né il coro né sussidi carta-

cei per la liturgia. 
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SS. TRINITÀ 
 
Es 34,4b-6.8-9 - Signore, Si-

gnore, Dio misericordioso e 
pietoso. 

Dn 3,52-56 - Rit.: A te la lode e 
la gloria nei secoli! 

2Cor 13,11-13 - La grazia di Ge-
sù Cristo, l’amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo.  

Gv 3,16-18 - Dio ha mandato il 
Figlio suo perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. 

Sappiamo chi è Dio? 
Si fa presto a dire «Dio»: sia nella 

preghiera che nella bestemmia. O nel 
più frivolo dei discorsi. Ma che cosa 
mettiamo di fatto sotto questa paro-
la, in cuor nostro e nella nostra men-
te?  

Forse nulla; per molti – abituati a 
«pronunciare invano», se non pro-
prio a bestemmiare, il nome di Dio – 
questa parola di fatto non vuol dire 
nulla: non hanno mai provato a pen-
sarci seriamente...  

«Dio è una parola intorno alla 
quale si addensa tutta una nuvola di 
associazioni: ricordi d’infanzia, ceri-
monie religiose, un vestito, un am-
biente festivo, una voce eterea: un 
vegliardo, un trono, una fantasia, 
una potenza assoluta invisibile, un 
errore del pensiero dei tempi primiti-
vi, un punto interrogativo, un tappa-
buchi, un padre severo...» (H. Ooste-
rhuis). Che cosa ci viene in mente 
quando pensiamo a Dio? 

Forse il nostro modo di pensare a 
Dio non è sempre molto cristiano... 
Credere all’esistenza di un «Essere 
supremo», più o meno indefinito, 
non è ancora la fede cristiana. E fin 
che il pensiero di Dio suscita in noi 
più diffidenza, timore e paura che 
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SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Concetta, Artemio, Angelo e Def. 

Fam. Moretti.  

 

 
LUNEDÌ 8 giugno, ore 18:00.  

Roscioli Bruno (7° mese); Fratini Giuditta 

(1° ann.). 

 

MARTEDÌ 9 giugno, ore 18:00.  

Borgioni Eudemio, Dina e Alfredo, Pitta-

vini Olga e Fantilio.  

 

MERCOLEDÌ 10 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 11 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 12 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 13 giugno, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Mariucci Roberto (2° mese); 

Ribecco Antonio (2° mese).  

 

DOMENICA 14 giugno.  

CORPUS DOMINI.  
09:00 Riccini Enzo (8° ann.).  

11:00 Popolo.  

18:00 Papa Mario (3° ann.) e Fran-

ca; Alunni Argante e Lucia.  



 non fiducia, vuol dire che non abbia-
mo ancora creduto veramente all’in-
segnamento di Gesù Cristo. 

Non esistono parole adatte per 
dire veramente «come è Dio». La 
realtà di Dio è sempre più grande e 
«diversa» da tutto ciò che di lui pos-
siamo pensare con la nostra testa o 
esprimere con le nostre parole. 

Ma possiamo pur sempre ascol-
tare, con stupore e trepidazione, ciò 
che Dio dice di se stesso nella Bib-
bia, e ha cercato di farci compren-
dere soprattutto attraverso la vita, 
morte e risurrezione di Gesù. 

Già a Mosè Dio si è rivelato come 
«Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di grazia e di fedel-
tà» (1a lettura). S. Paolo, da parte 
sua, lo chiama «il Dio dell’amore e 
della pace» (2a lettura). E Gesù 
stesso dice nel Vangelo: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito... perché il mondo si 
salvi per mezzo di lui». «Noi abbia-
mo riconosciuto e creduto all’amore 
che Dio ha per noi. Dio è amo-
re..» (1Gv 4,16). Ecco il modo pro-
priamente cristiano di pensare a 
Dio.  

Dio è l’assoluto dell’Amore e della 
Vita. Un amore che – visto dalla par-
te della terra e della storia – si chia-
ma: creazione, amicizia per l’uomo, 
perdono, alleanza, incarnazione, Ge-
sù crocifisso, Cristo risorto, dono 
dello Spirito Santo. 

Dio è «il Padre» (principio asso-
luto di ogni vita e di ogni amore), 
che ha mandato nel mondo «il Fi-
glio» (colui nel quale l’amore di Dio 
si è manifestato nelle forme concre-
te di un’esistenza umana); insieme 
ci fanno dono dello «Spirito San-

to» (l’energia di vita e di amore 
propria di Dio) perché possiamo vi-
vere in comunione di amore con lui, 
ora e nell’eternità. 
 
ACCOGLIENZA 

Nostro figlio Mareck, quindicen-
ne, aveva un compagno di scuola 
che per il suo comportamento ri-
schiava di essere espulso dall’istitu-
to. Indagando, ci è stato detto che 
J. aveva genitori alcolizzati.  

A questo punto un’idea, suggeri-
taci dal Vangelo: accoglierlo a casa 
nostra ed offrirgli il calore di una 
famiglia che a lui era mancata. Ma 
prima occorreva che sia Marek che 
le nostre figlie fossero d’accordo. 
Pronto il loro consenso. Così abbia-
mo accolto con gioia il ragazzo. 

I primi giorni è emersa qualche 
difficoltà, del resto prevedibile, ma 
col tempo la presenza di J. ha stimo-
lato in tutti un’intelligenza nuova 
nell’amare, nel sopportare, nel pre-
venire... 

Da allora sono trascorsi alcuni 
anni. Ora J. lavora, è sposato ed ha 
un bambino. È bello vedere come il 
suo modo di condurre la famiglia sia 
pieno d’amore e di attenzione. 

Quanto ai nostri figli, si interes-
sano a lui come e più che a un fra-
tello. Insomma, tutta la famiglia ci 
ha guadagnato. 

H. e M. - Polonia 

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

 
CORPUS DOMINI 2020 

ADORAZIONE EUCARIISTICA: giove-
dì 11 giugno, ore 21:00, nella Chiesa di 
Villa Pitignano, animata dalla Confrater-
nita del SS. Sacramento. 
SS. Messe della Festa il 14 giugno, con-
cluse con adorazione eucaristica. 

 
Grest 2020  

Ci stiamo organizzando! 
Occorrono ANIMATORI ADULTI!!! 

 
 

SI TORNA A MESSA!  
Da lunedì 18 maggio, è possibile tornare 
nelle Chiesa. 
Capienza e norme da rispettare. I par-

roci saranno responsabili dell’organizzazio-
ne e quindi anche del calcolo del numero 
massimo di presenze.  
Ponte Felcino: massimo 136 persone;  
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchia-
le); 54 (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 ma-
scherina che copra naso e bocca. Non si 
terrà lo scambio della pace, le acquasan-
tiere resteranno vuote, non ci sarà né il 
coro né sussidi cartacei per la liturgia. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 7 giugno.  
SS. TRINITÀ. 

09:00 Passeri Ettore, Elisa e Def. Fam.; 
Simonini Silvio, Stefano e Def. 
Fam.; Salari Lucia.  
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa).  
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 10 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 12 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 7 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

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. 


