S. MARIA ASSUNTA
19 luglio

AVVISI - Ponte Felcino
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, alla conclusione della S.
Messa.

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 576,00
Uscite € 962,00
SI TORNA A MESSA!
Da lunedì 18 magio, è possibile tornare
nelle Chiesa.
Capienza e norme da rispettare. I parroci

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 18 luglio, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Guerra Giuseppe e Diarena
Giuseppa; Capparrucci Teresa (3° mese); Pieroni Rosalinda (Paola); Franchini
Silvana (12° ann.).
DOMENICA 19 luglio.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Pelliccia Dario e Dina.
LUNEDÌ 20 luglio. Ore 18:00.
Pierotti Elena e Canori Albertina; Enrica
e Fernando.
MARTEDÌ 21 luglio, ore 18:00.
Diarena Maria Pia, Fortunato e Maria;
Fiorucci Franco; Peveroni Gualtiero (1°
mese).
MERCOLEDÌ 22 luglio, ore 18:00.
(libera).

GIOVEDÌ 23 luglio, ore 18:00.
(libera).

VENERDÌ 24 luglio, ore 18:00.
Calzola Gilda (3° ann.).
SABATO 25 luglio, ore 18:00.
(libera).
DOMENICA 26 luglio.
09:00 Rossi Fabiola (12° ann.) e Def.
Fam. Monelletta; Pelliccia Dario e
Dina; Anna Maria e Francesco;
Battaglini Nicola e Italiano.
11:00 Popolo.
18:00 Ligi Anna e Sr. Maria; Moretti Aldo (4° ann.).
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saranno responsabili dell’organizzazione e
quindi anche del calcolo del numero massimo di presenze.
Ponte Felcino: massimo 136 persone; 25
in Cripta.
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale);
54 (Prefabbricato).
Uno degli aspetti pratici è quello del
“distanziamento”. La comunione sarà distribuita senza guanti dopo aver sanificato
le mani ed indossando la mascherina. Non
si terrà lo scambio della pace, le acquasantiere resteranno vuote. I sussidi cartacei per la liturgia sono da asporto.

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

2020

d. Alberto: 348/6003696;

16a Tempo Ordinario
Sap 12,13.16-19 - Dopo i
peccati, tu concedi il pentimento.
Dal Salmo 85 - Rit.: Tu sei
buono, Signore, e perdoni.
Rm 8,26-27 - Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.
Mt 13,24-43 - Lasciate che
l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura.

S. FELICISSIMO
Anno 15° n° 29

d. Nicolò: 348/6466415

Quanta saggezza in Dio!
Noi vorremmo fare come i
contadini della parabola: pieni di zelo vorremmo estirpare le erbacce dal buon campo di grano, ammirare il biondeggiare delle spighe pensando già al raccolto. Ma non è
così: chi fa il contadino sa bene che richiede fatica e costanza la coltivazione, che bisogna sempre combattere
contro una natura ostile che
vuole riprendersi quanto le
strappiamo per il nostro fabbisogno.
Così nella nostra vita spirituale; come vorremmo presentarci a Dio circonfusi di
santità e di ogni virtù! Ora
che abbiamo incontrato il
vangelo, come
vorremmo
imitare le azioni eroiche dei
santi e dei martiri! L’uomo
vecchio, invece, continua ad

abitare accanto a noi e spesso facciamo l’esperienza di
un combattimento interiore
che ci spinge a fare ciò che
non vorremmo e che ci fa del
male.
È saggio, Dio, e ci invita a
non voler essere troppo
precipitosi: zizzania e grano
convivono, in noi e nel mondo. Quando sarà il momento,
quando le spighe saranno
sufficientemente grandi, potremo fare le opportune cernite. Ma, e quanto mi piace
questa annotazione!, corriamo il rischio di strappare le
spighe.
Viviamo
nel
discernimento e nella pazienza.
(Paolo Curtaz, 2018).

UNA FAMIGLIA NELLA
PROVA
Vedevo una mia cara compagna di classe diventare
sempre più triste e silenziosa.
Un giorno, scoppiando a
piangere, mi confidò che il
padre era finito in prigione
per spaccio di droga e che la
madre aveva vietato ai figli

di parlarne. Rimasi in silenzio
e piansi assieme a lei. Le
chiesi comunque se potevo
continuare ad andare a studiare a casa sua.
All’inizio non seppe rispondermi, poi mi disse che lo
avrebbe chiesto alla madre.
La risposta fu positiva.
In quella casa trovai gelo e
silenzio. La madre evitava
ogni avvicinamento.
Mentre preparava qualcosa
da mangiare si ustionò con
dell’olio bollente. Avendo notato alla finestra una pianta
di aloe, subito corsi a tagliare
una foglia e ne misi il gel sulla parte ustionata. Fu un sollievo.
A quel punto la donna cominciò ad aprirsi con me. Anche l’altra figlia e il figlio
vennero vicini. Aderirono poi
alla mia proposta di pregare
e di scrivere una lettera al
padre per sostenerlo.
Un giorno, salutandomi, la
madre mi disse: «Il colpo ci
aveva raggelati e non riuscivamo più a comunicare. Grazie per la tua presenza».
K. L. - Portogallo

AVVISI - Villa Pitignano
ADORAZIONE EUCARISTICA
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla conclusione della S. Messa, a Ponte Felcino.
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“distanziamento”. La comunione sarà distribuita senza guanti dopo aver sanificato
le mani ed indossando la mascherina. Non
si terrà lo scambio della pace, le acquasantiere resteranno vuote. I sussidi cartacei per la liturgia sono da asporto.

SI TORNA A MESSA!
Da lunedì 18 maggio, è possibile tornare
nelle Chiesa.
Capienza e norme da rispettare. I parroci saranno responsabili dell’organizzazione e quindi anche del calcolo del numero
massimo di presenze.
Ponte Felcino: massimo 136 persone; 25
in Cripta.
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 54 (Prefabbricato).
Uno degli aspetti pratici è quello del

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 19 luglio.
09:00 Casciarri Adalgisa, Giocondo e
Vinti Carlo. (Prefabbricato).
11:00 S. Messa SOSPESA per il periodo luglio-agosto.

VENERDÌ 24 luglio. Ore 18:00.
(Prefabbricato).
(libera).
DOMENICA 26 luglio.
09:00 Caprini Giuseppe, Giulio e Assunta; Fornaci Antonietta, Moscioni
Riccardo e Chiuccolini Renato;
Franceschelli Rodolfo.

(Prefabbricato).

Martedì 21 luglio. Ore 18:30.

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

(Prefabbricato).

Rosi Maria Pia (1° mese) e Francesco
Palazzoni.

MERCOLEDÌ 22 luglio. Ore 18:00.
(Chiesa).
(libera).

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

