
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. 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte    €    531,00 
Uscite     €    289,00 

Pro Oratorio 

da libretti giugno  €  10,00 
 

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; 24 

in Cripta. 

Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 

54 (Prefabbricato). 

Uno degli aspetti pratici è quello del 

“distanziamento”. La comunione sarà di-

stribuita senza guanti dopo aver sanificato 

le mani ed indossando la mascherina. Non 

si terrà lo scambio della pace, le acqua-

santiere resteranno vuote. I sussidi carta-

cei per la liturgia sono da asporto. 
 

FUNERALI: 
Falace Rosa:  €   42,00 
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14a Tempo Ordinario 
 
Zc 9,9-10 - Ecco, a te viene il 

tuo re, umile. 
Dal Salmo 144 - Rit.: Bene-

dirò il tuo nome per sem-
pre, Signore.  

Rm 8,9.11-13 - Se mediante 
lo  Spirito fate morire le 
opere del corpo, vivrete.  

Mt 11,25-30 - Io sono mite ed 
umile di cuore. 

Il Signore Gesù, in virtù della sua 
intima comunione con il Padre, è 
davvero colui che può rivelare al 
mondo la vita di Dio.  

Il brano evangelico di questa do-
menica comprende l’ultima parte del 
capitolo undici di Matteo. Terminato 
il “discorso missionario” viene rac-
contata l’ambasciata del Battista, che 
offre l’occasione a Gesù di mostrare 
nelle opere da lui compiute la prova 
della sua messianicità.  

Poi Gesù rimprovera le città per-
ché pur avendo visto le sue azioni 
straordinarie, non si sono convertite, 
non hanno cioè riconosciuto in lui la 
presenza del Messia. Il tono del di-
scorso è molto duro, eppure cambia 
improvvisamente: al versetto 25 ini-
zia il brano odierno e le parole di Ge-
sù lasciano trasparire gioia e intima 
commozione. Il cambiamento è 
determinato proprio dal fatto che 
l’attenzione passa da coloro che rifiu-
tano il Cristo a coloro che lo accolgo-
no. E Gesù invita l’umanità a mettersi 
alla sua scuola. Una scuola che è 
comunione di vita con lui e ali-
menta il desiderio di imparare da lui, 
di averlo cioè come modello. Gesù 
propone il suo “giogo”, che non è 
una nuova legislazione, ma la sua 

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

2020 Anno 15° n° 27 5 luglio 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 luglio, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Sereni Alberto e An-

na, Antonella Vittorio e Bruno; Gaggioli 

Maria (1° ann.); Ambrosi Giuseppa; Ca-

pannelli Maria e Paciotti Giulio; Lorenzo.  

 

DOMENICA 5 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il perio-

do luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo.  

18:00 Gatto Giannunzio e Biagio, Anime 

SS. del Purgatorio; Duranti Giu-

seppe e Quinto; Argentina e 

Guerriero.  

 

LUNEDÌ 6 luglio. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 7 luglio, ore 18:00.  

Lucaroni Luciano (1° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 8 luglio, ore 18:00.  

Roscioli Bruno (8° mese).  

 

GIOVEDÌ 9 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 10 luglio, ore 18:00.  

Cibruscola Gina (1° mese).  

 

SABATO 11 luglio, ore 18:00.  

Micheli Domenico (1° ann.).  

 

DOMENICA 12 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il perio-

do luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 stessa persona da accogliere e da 
imitare.  

E in particolare Gesù ci propone 
due sue caratteristiche: la mitezza e 
l’umiltà.  

La mitezza che Gesù ci propone 
non è avere un atteggiamento da 
perdente, ma fare nostro il suo mo-
do di guardare agli altri pieno di 
compassione e di misericordia: fare 
nostro il suo modo di stare davanti 
al dolore e alla sconfitta. La croce è 
la scuola più grande della mitezza 
perché è la cattedra dell’amore più 
grande.  

E poi l’umiltà, che è riconoscere 
che quello che io sono è dono di Dio 
che mi chiama ad essere a mia volta 
dono. Posso in questa settimana 
vivere la sobrietà nell’uso dei beni e 
la sincerità nei rapporti con gli altri. 
 
 
UNA MAMMA ANCHE BELLA 

Siamo un gruppo di amici che si 
ritrova spesso. Ma quella sera una di 
noi è assente: scopriamo che è in 
attesa di un bimbo e che il suo ra-
gazzo, deciso ad abbandonarla, sta 
facendo di tutto per convincerla che 
la soluzione migliore è l'aborto. 

Anche i genitori, poverissimi e 
con forti problemi di adattamento 
sociale, non vogliono saperne del 
bimbo. Così i parenti più stretti. 

Lei, debole e disorientata, non sa 
reagire alle pressioni. Solo quando si 
trova con noi riesce a mettere in 
discussione questa decisione; ma 
poi, tornata a casa, le insistenze del-
la famiglia e le contingenze econo-
miche la convincono per l'aborto. 

Si decide. Prenota la visita e fissa 
l'appuntamento per l'intervento. 

Noi, nel frattempo, le proviamo 
tutte: preghiamo, passeggiamo con 
lei, visitiamo la famiglia, contattiamo 
il Movimento per la Vita, riusciamo a 
ottenere delle sovvenzioni economi-
che... 

La sera del 10 maggio, Festa del-
la Mamma, la invitiamo a cena, in 
una nostra casa, con tutti i ragazzi e 
le ragazze del gruppo. 

Alla fine, diciamo che il prossimo 
anno anche lei avrebbe potuto fe-
steggiare «da protagonista» la Festa 
della Mamma. 

E’ un momento di commozione 
per tutti, ma ormai pare troppo tar-
di. L'appuntamento è pochi giorni 
dopo. Non c'è più nulla da fare. 

Non demordiamo perché sappia-
mo che, pregando uniti nel nome di 
Gesù, «si spostano le montagne», e 
allora la sera prima dell'intervento ci 
ritroviamo per chiedere, in questo 
modo, il miracolo: salvare la vita del 
piccolo. Il giorno dopo, di buon mat-
tino, come estremo atto d'amore, 
andiamo ad attenderla per accom-
pagnarla in ospedale. Lei ci vede, 
riprende fiato e ci dice: «Me lo date 
un passaggio dalla parrucchiera? 
Sapete, una buona mamma deve 
anche essere bella». 

M.T. – Palermo 

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 di-
stribuita senza guanti dopo aver sanificato 
le mani ed indossando la mascherina. Non 
si terrà lo scambio della pace, le acqua-
santiere resteranno vuote. I sussidi carta-
cei per la liturgia sono da asporto.  

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 luglio.  

09:00 Tarli Abramo e Teresa; Calisti 
Franco; Franceschelli Vinicio; Pic-
chi d. Giovanni, Franceschelli An-
nibale e Rodolfo; Bicini Rolando, 
Rina, Stefano e Def. Fam.; Oc-
chieni Mafalda. (Prefabbricato). 

11:00 S. Messa SOSPESA per il pe-
riodo luglio-agosto.  

 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 7 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

Bazzurri Riccardo.  
 
 

MERCOLEDÌ 8 luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 10 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
DOMENICA 12 luglio.  

09:00 Cippiciani Adriana, Becchetti Ma-
rio e Silvano. (Prefabbricato). 

11:00 S. Messa SOSPESA per il pe-
riodo luglio-agosto.  

 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


