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

CORPUS DOMINI 2020 
ADORAZIONE EUCARIISTICA alla con-

clusione delle SS. Messe della Festa. 

 

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

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte    €     602,00 
Uscite     €     279,00 

 

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

nelle Chiesa. 

Capienza e norme da rispettare. I parroci 

saranno responsabili dell’organizzazione e 

quindi anche del calcolo del numero mas-

simo di presenze.  

Ponte Felcino: massimo 136 persone;  

Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 

54 (Prefabbricato). 

Uno degli aspetti pratici è quello del 

“distanziamento”.  La comunione sarà di-

stribuita con guanti monouso senza venire 

a contatto 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 li-

turgia. 
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Corpus Domini 
 
Dt 8,2-3.14b-16a - Ti ha nutrito 

di un cibo che tu non conosce-
vi e che i tuoi padri non aveva-
no mai conosciuto. 

Dal Salmo 147 - Rit.: Loda il 
Signore, Gerusalemme.  

1Cor 10,16-17 - Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo.  

Gv 6,51-58 - La mia carne è ve-
ro cibo e il mio sangue vera 
bevanda.  

La solennità del Corpus Domini 
oggi diviene l’occasione festosa in cui 
la Chiesa celebra il trionfo del suo 
Signore vincitore della morte e Lo 
ringrazia immensamente per la sua 
continua e amorevole presenza nel 
segno del Pane e del Vino, sacra-
menti del suo Corpo e del suo San-
gue.  

Il brano evangelico proposto per 
questa festa è tolto dal capitolo sesto 
del quarto vangelo. La scena si svol-
ge in coincidenza con la festa di Pa-
squa ed è ambientata nel deserto; 
nel segno dell’esodo, che ricorda l’u-
scita dalla schiavitù d’Egitto verso la 
terra promessa e il nutrimento mira-
coloso del popolo. Il discorso di Gesù 
si apre con un invito deciso: 
“Procuratevi non il cibo che perisce, 
ma quello che dura per la vita eterna 
e che il Figlio dell’Uomo vi da-
rà” (6,27). Qual è il cibo che rima-
ne per la vita eterna? Poco prima 
Gesù aveva detto: “Mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera” (4,34). Dun-
que è il cibo che offre una vita piena, 
realizzata è “fare la volontà del Pa-
dre”, cioè imitare il Figlio.  

E nel proseguire il discorso Gesù 
può aggiungere: “Io sono il pane”, 
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2020 Anno 15° n° 24 14 giugno 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 giugno, ore 18:00.  

CORPUS DOMINI. 
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 Franca; 

Alunni Argante e Lucia.  

 

 
LUNEDÌ 15 giugno, ore 18:00.  

Mastrodicasa Domi e Gubbiotti Carla. 

 

MARTEDÌ 16 giugno, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 17 giugno, ore 18:00.  

Grani Lamberto; Canonico Giovanna (2° 

ann.); Fioriti Anselmo, Fioriti Bruno e 

Mosconi Elena.  

 

GIOVEDÌ 18 giugno, ore 18:00.  

Martini Romana (3° ann.).  

 

VENERDÌ 19 giugno, ore 18:00.  

S. CUORE DI GESÙ. 
In ringraziamento al S. Cuore e per le 

Anime SS. del Purgatorio.  

 

SABATO 20 giugno, ore 18:00.  

Tosti Luigi, Lupattelli Mara e Def. Fam. 

Milletti.  

 

DOMENICA 21 giugno.  

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo.  

18:00 Def. Fam. Baruffa; Biscarini Mar-

gherita; Marchetti Denise; Diare-

na M. Pia, Fortunato e Maria.  



 cioè io sono la Parola, che dà vita, 
che nutre. Il pane eucaristico ci ri-
corda la vita, morte e risurrezione di 
Gesù, il suo dono per la vita del 
mondo. Per questo quando ricevo 
l’Eucaristia, accolgo il pane “disceso 
dal cielo”, accolgo in me Gesù e 
se lo accolgo con le giuste disposi-
zioni interiori, Egli trasforma la 
mia vita e la rende simile alla sua: 
anch’io chiamato ad essere come Lui 
dono. 

 
IL PORTACHIAVI 

Mi trovavo per studi all’estero. 
Una sera, dopo una festa in un cen-
tro culturale, mi accingevo a tornare 
al collegio fuori città con un taxi. In 
una piazza chiesi a un tassista il co-
sto del viaggio. Mi sembrò una cifra 
molto alta: così rinunciai e rimasi ad 
attendere sperando nel passaggio di 
qualche bus notturno. Trascorse del 
tempo, anche per il tassista rimasto 
ad attendere clienti. Mi ero seduto 
sul gradino di un grande negozio 
con la certezza che Dio mi avrebbe 
aiutato. 

Ad un tratto il tassista, forse 
mosso a pietà, uscì dalla sua auto e 
mi venne incontro: “Venga, la porte-
rò al collegio gratis”. Nel taxi, dando 
un’occhiata al tassametro, mi resi 
conto d’aver capito male il prezzo. 
Era accessibile alle mie tasche, e 
glielo dissi. L’altro concluse: 
“Talvolta non capirsi aiuta a compie-
re qualche gesto di gentilezza: il 
viaggio resta gratuito”. Prima di 
scendere, cercai qualcosa da rega-
largli: un portachiavi. Il tassista mi 
ringraziò con un sorriso: quell’ogget-
to - disse - gli avrebbe ricordato 

l’importanza di essere attento agli 
altri. 

T . M. - Repubblica Ceca 
 
STUDENTE STRANIERO 

Non possiamo risolvere tutti i 
problemi del mondo, ma regalare un 
po' di gioia anche a un solo fratello 
che Dio ci mette accanto, questo sì!  

È il caso di uno studente stra-
niero rimasto solo in Italia dopo la 
morte della madre, di cui mio marito 
ed io avevamo seguito la malattia. 
Anche se non ci ha mai chiesto nul-
la, vivendo con dignità la sua indi-
genza, con discrezione, insieme a 
qualche amico lo abbiamo aiutato ad 
affrontare le prime spese (funerale e 
trasporto della salma nel Paese d'o-
rigine) e anche in seguito, sapendo 
con quanta difficoltà arrivava a fine 
mese.  

Totò lo accompagnava al pull-
man come un fratello, spesso face-
vano lunghe chiacchierate prenden-
do insieme un tè o una cioccolata al 
bar; lo abbiamo anche invitato a 
pranzo. E lui ha incominciato ad 
aprirsi sui suoi problemi, ad acquisi-
re più fiducia in sé stesso, grato per 
quel clima di famiglia che non pen-
sava più di poter assaporare. Ora sa 
che quando torna dall'università non 
c'è solo la solitudine ad aspettarlo, 
ma qualcuno che gli vuole bene.  

Gemma -Italia 

CORPUS DOMINI 2020 
ADORAZIONE EUCARIISTICA alla 
conclusione delle SS. Messe della Fe-
sta. 

 
 
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 14 giugno.  
CORPUS DOMINI. 

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa).  

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 17 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 19 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 
S. CUORE di GESÙ.  

(libera).  

 
DOMENICA 21 giugno.  

09:00 Nizzi Rino (13° ann.) e Def. Fam. 
Cecchetti Antonio 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. 


