
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. 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte     €    431,00 
Uscite      €    295,00 

Pro Oratorio 

Da libretti    €  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; 25 

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: 

Chiocci Giuseppe     €      31,00 

Lucheroni Giannella €      98,00 
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19a Tempo Ordinario 
 
1Re 19,9a.11-13a - Férmati sul 

monte alla presenza del Signo-
re. 

Dal Salmo 84 - Rit.: Mostraci, 
Signore, la tua misericordia.  

Rm 9,1-5 - Vorrei essere io stes-
so anàtema, separato da Cri-
sto, a vantaggio dei miei fra-
telli.  

Mt 14,22-33 - Comandami di 
venire verso di te sulle acque.  

I discepoli, soli sulle onde bur-
rascose, vedono con grande stu-
pore Gesù, che cammina sul ma-
re; nella notte della paura, Gesù li 
aiuta a riconoscere in Lui colui 
che si fa loro vicino, che è lì per 
loro. Così fanno esperienza di 
un Dio che tende la sua mano 
ai peccatori per salvarli.  

Gesù, aveva moltiplicato i pani 
e i discepoli li avevano distribuiti 
alla folla. Poi Gesù “costringe” i 
suoi amici a “salire sulla barca e a 
precederlo sull’altra riva”. Nel frat-
tempo Gesù si ferma, congeda la 
folla e sale sul monte a pregare e 
vi rimane fino a tarda notte. Mat-
teo precisa che Gesù si mette in 
disparte e se ne sta solo a prega-
re. Nel frattempo i discepoli sono 
in mezzo al lago. Si alza un forte 
vento e le onde agitano fortemen-
te la barca. Sul finire della notte 
Gesù compare camminando sul 
mare.  

Sappiamo che nella tradizione 
biblica il “mare” ha una valenza 
negativa: indica ogni situazione 
confusa e pericolosa della storia; 
ha finito così per indicare il male 
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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 agosto, ore 18:00.  

Riccieri Lidia; Roscioli Bruno (9° mese); 

Gaggioli Riccardo e Cesarini Albina.  

 

DOMENICA 9 agosto.  

09:00 Manuali Elio, Tito e Carloni Rena-

ta.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

 

LUNEDÌ 10 agosto. Ore 18:00.  

Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guendali-

na; Garofanini Angelo e Marsala Assun-

ta; Lorenzo. 

 

MARTEDÌ 11 agosto, ore 18:00.  

Barlozzo Carlo, Assunta e Piergiorgio. 

 

MERCOLEDÌ 12 agosto, ore 18:00.  

Lestini Fausto; Regnicoli Dante, Giulia, 

Mafalda e Giuseppina.  

 

GIOVEDÌ 13 agosto, ore 18:00.  

Costantini Luigi, Cecilia e Dario.  

 

VENERDÌ 14 agosto, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 15 agosto.  

ASSUNZIONE di MARIA.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Merciaro Assunta; Pelliccia As-

sunta. Barlozzo Carlo e Piergior-

gio; Spagnoli Carla e Def. Fam. 

Spagnoli e Basciani.  

 

DOMENICA 16 agosto.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 stesso e la sua forza oscura. 
Quindi il fatto che Gesù cammini 
sul mare indica il suo potere 
contro il male.  

I discepoli al vederlo sono tur-
bati e pensano ad un fantasma e 
per la paura si mettono a gridare. 
La voce di Gesù, però, li rassicura 
subito con un invito al coraggio. 
Bellissimo: nella notte della paura 
un raggio di luce nel cuore! Poi 
Gesù si presenta: “sono io”: in 
mezzo alle tenebre e al vento 
contrario, mentre le onde 
“tormentano” la barca dei disce-
poli, Gesù, angosciato per la 
morte del Battista e desideroso di 
solitudine e di preghiera, si fa 
conoscere come il Signore, 
Colui che è capace di dominare il 
mare e superare la forza del ma-
le.  

Infine Gesù esorta i discepoli a 
scacciare la paura. È un invito 
anche per noi, che siamo sulla 
barca della Chiesa a tentare l’im-
possibile di Dio, che si traduce 
nella costruzione di un mondo 
diverso, in relazioni diverse e 
accoglienti, in un perdono che va 
oltre… perché lavoriamo con Dio. 
 
 
MORIBONDO  

Negli anni in cui ho lavorato 
nelle Ferrovie, ne ho visti di inci-
denti con morti o moribondi.  

Prima di cominciare una vita 
cristiana più impegnata, certe 
scene mi incutevano paura e non 

volevo nemmeno guardarle. Ma 
una volta trovai il coraggio per 
farlo e uscire da me stesso: fu 
quando ad un passaggio a livello 
il treno si bloccò perché, come 
venni a sapere poi, un operaio in 
bicicletta era finito sotto un ca-
mion al momento di attraversare 
i binari.  

Scesi dal treno e facendomi 
largo tra la folla che gridava, mi 
avvicinai all'infortunato. Era an-
cora vivo, si lamentava, ma con 
ogni evidenza ne aveva per poco. 
Lì mi passò per la mente un pen-
siero: cosa avrei desiderato se 
fossi stato io al suo posto? Un 
sacerdote per confessarmi. Chiesi 
ai presenti se c'era un prete nei 
dintorni. Uno rispose di sì e andò 
ad avvertirlo. Intanto cominciai a 
pregare, imitato da qualcun altro. 
Pochi minuti dopo sopraggiunge-
va il parroco della vicina chiesa 
che, inginocchiatosi accanto al 
moribondo, poté ascoltare le sue 
ultime parole.  

M. -Italia 

Incontro Consiglio Pastorale 
Venerdì 14 agosto, ore 21:00, in Parroc-
chia.  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
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; 25 
in Cripta. 
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 9 agosto.  

09:00 Marri Sandro (3° ann.); Annita e 
Mario; Lanari Bruna; Giubini Otto-
rino (1a settimana). 
(Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 12 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 14 agosto. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
SABATO 15 agosto.  
ASSUNZIONE di MARIA.  

09:00 Franceschelli Leo(14° ann.) e 
Rossi Fabiola (12° ann.). 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa). Oggi è la fe-
sta della PATRONA! 

 
DOMENICA 16 agosto.  

09:00 (libera). (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. 


