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

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

Grest 2020  
6/07-10/07 e 13/07-17/07: dalle 8:00 al-
le 13:00. 
Costo: 35,00 (per settimana) + 10: per 
Assicurazione. 
Occorrono AIUTO di ADULTI/E 
“sanificatori finali”!!! 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte    €    549,00 
Uscite     €  1.087,00 (Pagata L’IMU) 

 

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 mo-

nouso senza venire a contatto con le mani dei 

fedeli ed indossando la mascherina che copra 

naso e bocca. Non si terrà lo scambio della pa-

ce, le acquasantiere resteranno vuote, non ci 

sarà né il coro né sussidi cartacei per la liturgia. 
 

FUNERALI: 
Cibruscola Gina  € 70,00 
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12a Tempo Ordinario 
 
Ger 20,10-13 - Ha liberato la vita 

del povero dalle mani dei mal-
fattori.  

Dal Salmo 68 - Rit.: Nella tua 
grande bontà rispondimi, o 
Dio.  

Rm 5,12-15 - Il dono di grazia 
non è come la caduta. 

Mt 10,26-33 - Non abbiate pau-
ra di quelli che uccidono il cor-
po.  

Il nuovo popolo di Dio non è 
esente da difficoltà e da conflitti; 
anzi la sua storia è segnata, fin 
dagli inizi, da rifiuti e da persecu-
zioni. E così sarà anche nel corso 
del tempo. Dove trovare senso 
e forza? La risposta del Vangelo 
è chiara: Dio sarà la forza del suo 
popolo. Perciò il Vangelo invita a 
non aver paura. La persecuzio-
ne può trasformarsi in beatitudi-
ne. La sofferenza non è la parola 
ultima. La luce della risurrezione 
può illuminare anche il dolore.  

Gesù nel vangelo di questa do-
menica esorta tutti quei discepoli 
che dovranno affrontare sofferen-
ze a non aver paura della loro fe-
de e della testimonianza. Per tre 
volte il vangelo ripete: “Non ab-
biate paura”. Gesù invita a fidar-
si di Dio. Questa parte del van-
gelo fa parte dell’ultimo tratto del 
discorso missionario fatto da Gesù 
e inizia con un invito, rivolto ai 
discepoli mandati in missione, a 
non temere.  

È il coraggio nella persecuzio-
ne, che è il più alto grado di par-
tecipazione alla comunione con il 

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

2020 Anno 15° n° 25 21 giugno 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 20 giugno, ore 18:00.  

Sereni Giuseppe e Assunta, Luciano e 

Angela; Paoletti Vincenzo e Vittorina, 

Catelli Giuseppe, Boncompagni Rosita e 

Beacci Romano; Fiorucci Franco.  

 

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; Va-

liani Maria e Gino e Allegrucci 

Maurizio; Rossi Alberto.  

 
LUNEDÌ 22 giugno, ore 18:00.  

Passeri Zenaide e Panfili Luigi. 

 

MARTEDÌ 23 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 24 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 25 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 26 giugno, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 27 giugno, ore 18:00.  

Giulianelli Giovanni, Santina e Clara; 

Marchetti Vincenza, Roscini Luciano e 

Scatena Elisa.  

 

DOMENICA 28 giugno.  

09:00 Cardinali Graziella (3° mese) e 

Madini Roberto; Bravi Alberto 

(17° ann.); Toccaceli Antonio e 

Elda.  

11:00 Popolo.  

18:00 Ippoliti Raffaella e Bruno; Pampa-

nini Alberto e Paolo; Salari Paolo; 

Malincarne Carlo; Ubaldi Giusep-

pe.  



 Signore. Poi il coraggio di parla-
re chiaro, sapendo che il Padre 
non perde di vista i suoi figli. Infi-
ne il coraggio di non avere ver-
gogna di Cristo davanti agli uo-
mini.  

E cosa sostiene tale coraggio? 
La certezza di essere nelle mani 
del Padre; la certezza che con-
dividere la croce di Cristo signifi-
ca anche condividere la sua risur-
rezione; la certezza infine che gli 
uomini non possono fare nulla 
per toglierci la vera vita. Essa è 
preziosa per noi e per Dio, che ce 
l’ha regalata. Se è preziosa vivia-
mola “alla grande”, non barattan-
dola con piccole cose, ma pun-
tando alla meta grande che è per 
ciascuno: la santità. 

 
DIVORZIO 

Era arrivata nel nostro ufficio 
per sostituire la segretaria ammala-
ta. Simpatizzammo subito. Era spo-
sata e aveva due bambini. Qualche 
tempo dopo mi confidò che da due 
mesi aveva fatto domanda di divor-
zio: una decisione dovuta ad un suo 
nuovo “legame”. 

Come cristiana sentii la spinta 
ad aiutarla e cercai l’occasione per 
parlarle a fondo: pur comprenden-
dola, le dissi, non ero d’accordo con 
la sua decisione, soprattutto pen-
sando ai bambini. Violenta la sua 
reazione, come se un ponte fosse 
crollato fra noi. Continuai tuttavia a 
rispettarla come prima.  

Più tardi, per un’assenza di en-
trambe, passarono diverse settima-
ne senza vederci. Al ritorno pran-

zammo insieme: “Ho molto riflettuto 
- mi disse -: avevi ragione, il divor-
zio sarebbe stato uno sbaglio”. E mi 
mise a parte della sua decisione di 
tornare a vivere con il marito. 

Anni dopo, quando già da tem-
po non lavorava più da noi, incontrai 
l’amica per strada. Mi abbracciò: 
“Grazie per quello che mi hai detto 
quella volta. Sei stata la sola perso-
na che non mi ha spinto a fare un 
passo di cui mi sarei pentita”. 

A. M. - Francia 
 
IL VERO PAPÀ  

Nostra figlia era ricoverata in 
ospedale per delle analisi. Una mat-
tina mi telefona allarmata: le aveva-
no dato delle informazioni con poca 
delicatezza, ed ora voleva andarse-
ne da quell'ambiente che le parlava 
di morte.  

Sono corso da lei, l'ho ascoltata 
fino in fondo e ho cercato di rassicu-
rarla, ricordandole che avevamo un 
Padre onnipotente che ci amava co-
me nessun altro. La cosa più saggia 
da fare era abbandonarsi con fiducia 
nelle sue mani.  

Poi siamo andati nella cappella 
dell'ospedale a pregare. In quella 
circostanza mi sono sentito nei con-
fronti di una figlia quasi un padre 
"adottivo" che le parlava del suo 
vero Papà.  

G. C. -Italia 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla con-
clusione della S. Messa. 

 
Grest 2020  

6/07-10/07 e 13/07-17/07: dalle 8:00 al-
le 13:00. 
Costo: 35,00 (per settimana) + 10: per 
Assicurazione. 
Occorrono AIUTO di ADULTI/E 
“sanificatori finali”!!! 

 
 

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 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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 21 giugno.  

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

11:00 Popolo (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 24 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 26 giugno. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 28 giugno.  

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. 


