
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    €   554,00 

Uscite     €   532,00 

 

Pro Oratorio Agosto: 

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: 86 (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. 
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23a TEMPO ORDINARIO 
 
Ez 33,7-9 - Se tu non parli al 

malvagio, della sua morte do-
manderò conto a te.  

Dal Salmo 94 - Rit.: Ascoltate 
oggi la voce del Signore.  

Rm 13,8-10 - Pienezza della 
Legge è la carità.  

Mt 18,15-20 - Se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratel-
lo. 

Il vangelo di questa domenica 
fa parte di un “discorso” messo 
in bocca a Gesù che riguarda la 
vita comunitaria della nuova 
comunità da Lui proposta. E 
Gesù, che conosce a fondo il 
cuore umano, ci suggerisce tutta 
una serie di “mezzi” che permet-
tono ai cristiani di vivere rapporti 
fraterni.  

Gesù allora ci propone la 
“correzione fraterna”. Portare il 
discepolo a riconoscere il proprio 
errore non è solo contribuire alla 
sua personale conversione, ma 
significa ristabilire una fraternità 
ferita e quindi permettere a tutti 
la riscoperta della presenza del 
Signore, perché “dove due o tre 
fratelli sono insieme nel suo no-
me, lì Cristo è presente”. È bel-
lissima questa promessa che Ge-
sù ci ha fatto perché la comunità 
cristiana non è un insieme qual-
siasi di persone. La comunità è 
vera quando c’è la sua Pre-
senza.  

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Nicolò: 348/6466415 

2020 Anno 15° n° 36 6 settembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 settembre, ore 18:00. 

Murdolo Ferdinando e Def. Fam.; Regni-

ni Sante e Flamini Ida (1° mese); Def. 

Fam. Batta e Chiovelli. 

 

DOMENICA 6 settembre.  

09:00 Iusco Giovanni (1° mese); Palaz-

zoni Roberto e Giovanni.  

11:00 Popolo.  

18:00 Gubbiotti Renato.  

 

LUNEDÌ 7 settembre. Ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ 8 settembre, ore 18:00.  

Roscioli Bruno (10° mese). 

 

MERCOLEDÌ 9 settembre, ore 18:00.  

Celeste, Gilda e Marcello; Bagnolo Fer-

ruccio (15° ann.); Rossi Luigi e Lella; Ca-

sciari Luigi e Lucaroni Ersilia.  

 

GIOVEDÌ 10 settembre, ore 18:00.  

Alunni Attilio ed Anna; Ligi Dante; Barba-

rossa Franco (2° Ann.), Boccioli Giusep-

pe e Bulletti Maria Costantina.  

 

VENERDÌ 11 settembre, ore 18:00.  

Giulietti Daniele; Bittarelli Palmiero (4° 

ann.). 

25° di MATRIMONIO di Zampogna Vin-

cenzo e Califano Antonina.  

 

SABATO 12 settembre, ore 18:00. 

16:30 BATTESIMO di Okoye Kennedy 

Ebubeolisa.  

18:00 Spagnoli Carla e Def. Fam. Spa-

gnoli e Basciani. 

 

DOMENICA 13 settembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 È difficile dire che le persone 
che vanno allo stadio formano 
una comunità. Certo possono 
essere numerose, sono attratte 
dagli stessi campioni, fanno il 
tifo per la stessa squadra… ma 
essere comunità è qualcosa di 
diverso. Quando termini di stare 
insieme non finisce tutto. Ti 
porti i fratelli in cuore, condividi 
con loro gli stessi ideali, vivi per 
lo stesso Maestro… e poi senti 
che quello che ha promesso Ge-
sù, la sua presenza, è una real-
tà particolare.  

Quante volte abbiamo parte-
cipato ad una celebrazione e ci 
siamo detti “che bello!”, “che 
gioia!”. E non per qualcosa di 
“stravagante”, ma per quell’at-
mosfera che ti fa sentire felice 
dentro. Quante volte dopo un 
incontro sei tornato felice, non 
soltanto per quello che hai 
ascoltato, ma per quello che hai 
sperimentato. La presenza di 
Gesù infatti riscalda il cuore e 
ti mette in movimento, ti con-
verte. E scopri che la Chiesa è 
una comunità di fratelli che si 
vogliono bene, tanto da stimo-
larsi a vicenda al bene; che si 
trovano insieme perché Lui, Ge-
sù, sia presente oggi come ieri 
nelle strade della Palestina. 
 
 
 

DORMIVO  
IN COMPAGNIA DEI TOPI  

M'interessavano solo il denaro, 
i vestiti firmati, le donne e il di-
vertimento. Dopo aver sperimen-
tato il carcere per possesso e 
spaccio di eroina, ho ricominciato 
la stessa vita di prima, tra violen-
za, stupefacenti e alcol.  

Circa tre anni fa, droga e soldi 
mi sono stati rubati da chi consi-
deravo amico. Arrabbiato con me 
stesso, con Dio e con il mondo 
intero, mi sono lasciato andare. 
Dormivo in una casa abbandona-
ta, nell'immondizia e in compa-
gnia dei topi.  

Un giorno, senza chiedersi chi 
fossi, uno sconosciuto mi ha invi-
tato a mangiare a casa sua e ha 
avuto per me attenzioni da fratel-
lo. Mi sono sentito spinto a se-
guirlo nella chiesa che frequenta-
va e lì, per la prima volta dopo 
tanto tempo, ho provato una 
sensazione di pace.  

In seguito, ci sono andato an-
che da solo: in silenzio per ore, 
imparavo a pregare. Ho provato 
a cambiar vita: anche se ho avu-
to delle ricadute, Gesù mi ha da-
to la forza di riprendermi ogni 
volta.  

Oggi, ospite di una comunità 
di recupero, cerco di ricambiare 
l'aiuto ricevuto essendo al servi-
zio di chi ha bisogno.  

Samuele - Italia 

 
 
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: 86 (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 6 settembre.  

09:00 Ciucci Anna (2° ann.) e Roselletti 
Giovanna; Becchetti Silvano, Ma-
rio e Adriana. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 50° di Matrimonio di Fumanti 

Giampiero e Palazzetti Mirella.  
 
 
 
MARTEDÌ 8 settembre. Ore 18:00. 
(Chiesa).  
Apertura della FESTA della Madonna di 
S. Croce. Celebra Mons. Fabio Quare-
sima. 

Guercini Federico. 
 

GIOVEDÌ 10 settembre. Ore 21:00. 
(Prefabbricato). 
Festa ANZIANI. Celebra d. Paolo Ian-
ni.  

(libera).  
 
VENERDÌ 11 settembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
DOMENICA 13 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 FESTA: AFFIDAMENTO dei 

BAMBINI alla Madonna di S. 
Croce.  

 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


