
AVVISI - Ponte Felcino 
Rendiconto ultime tre settimane: 

Offerte     €    616,00 

Uscite      €    305,00 

 

Matrimoni: 

Monacelli Marco e Conti Silvia: domeni-

ca 14 agosto, ore 16:30 a S. Filippo Neri. 

 

FUNERALI: 

Carrella Michele            €    65,00   

Felici Maria ved. Ricci   €    54,00  

Marchetti Carlo              €  239,00 
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20a T. ORDINARIO 
 
Ger 38,4-6.8-10 - Mi hai parto-

rito uomo di contesa per tutto 
il paese  

Dal Salmo 39 - Rit.: Signore, 
vieni presto in mio aiuto.  

Eb 12,1-4 - Corriamo con perse-
veranza nella corsa che ci sta 
davanti. 

Lc 12,49-57 - Non sono venuto 
a portare pace sulla terra, ma 
divisione.  

Le letture odierne invitano al corag-
gio e alla perseveranza nella fede. 
Credere in Dio è certamente un grande 
dono ed è fonte di pace e di gioia. Tutta-
via chi crede deve mettere in conto osti-
lità e persecuzioni da parte di un mondo 
che spesso vive in radicale opposizione 
al disegno di Dio. Ciò non deve spaven-
tare, ma deve ricordare che la fede non 
è un gioco e che non sono ammessi 
compromessi.  

Il brano del vangelo di questa dome-
nica si apre con due affermazioni che ci 
fanno conoscere la missione di Gesù e di 
riflesso anche la nostra di cristiani. “Sono 
venuto a gettare fuoco sulla terra e co-
me vorrei che fosse acceso! Ho un batte-
simo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato, finché non sia compiu-
to!”.  

Nella Parola di Dio l’immagine del 
fuoco è usata spesso. Per indicare anzi-
tutto Dio stesso. Il Dio santo dinanzi al 
quale è impossibile resistere, e al tempo 
stesso, il Dio che arde di amore nei 
confronti del suo popolo. Sempre 
nell’Antico Testamento il fuoco indica il 
giudizio, la Parola di Dio e la purificazio-
ne dei tempi ultimi.  

Nel Nuovo Testamento poi il fuoco 
della Pentecoste indica lo Spirito San-
to, che Gesù dona ai suoi amici. Questo 
fuoco è il frutto finale della sua missione, 
il compimento di tutto il disegno di Dio. 
Nell’Eucaristia il discepolo riceve lo Spiri-
to. È un fuoco che neanche le acque 
degli inferi possono estinguere: è l’amo-
re di Dio per ciascuno di noi, che sgorga 
dalla morte di Gesù.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 13 agosto. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fa. Spagnoli e Ba-

sciani; Gasperini Fauro; Otello, Antonella 

Roberta e Marsilio.  

 

DOMENICA 14 agosto.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Costantini Elio (1° ann.), 

Cecilia e Luigi.  

 

LUNEDÌ 15 agosto. ASSUNZIONE. 

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo 

e Piergiorgio; Mariucci Marsilia 

(20° ann.) e Mariano.  

 

MARTEDÌ 16 agosto, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Puletti Camillo (20° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 17 agosto, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 18 agosto, ore 18:00. 

Scateni Rosa (10° ann.) e Def. Fam. 

Belleri e Rondoni; Scapicchi Luigi 

e Ghiandoni Enzo.  

 

VENERDÌ, 19 agosto, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Bovini Mario e Boco 

Laura. 

 

SABATO, 20 agosto. Ore 18:00. 

(libera).  

 

DOMENICA 21 agosto.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Felici Graziella (4° ann.).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 Questo brano è caratterizzato dall’ur-
genza. È l’urgenza dell’amore donato 
a noi dal Figlio; e in noi l’urgenza di ac-

cogliere questo amore, di lasciarsi ama-
re da Dio e di diventare a nostra volta 
solo amore per chi ci incontra. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 
con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 
 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 14 agosto.  

09:00 Monni Giancarlo, Bartoccini Mirel-
la e Anime SS. del Purgatorio; 
Moretti Amato; Ercoli Mariano e 
Annita, Costantini Ottavio e Ida; 
Moretti Alberto e Amato. 
(Prefabbricato) 

11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 
periodo luglio-agosto!!! 

 
LUNEDÌ 15 agosto. ASSUNZIONE. 

09:00 Franceschelli Leo e Rossi Fabiola. 
(Prefabbricato) 

11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 
periodo luglio-agosto!!! 

 
 
 
 
 
 

 
MERCOLEDÌ 17 agosto, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera). “sospesa”! 
 
VENERDÌ, 19 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). “sospesa”! 
 

DOMENICA 21 agosto.  
09:00 Biscarini Raffaela, Canna Gino e 

Fumanti Alfredo. 
(Prefabbricato) 

11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 
periodo luglio-agosto!!! 

La festa dell’Assunzione non ha 
avuto sempre questo nome. Quan-
do è nata – tra i secoli V e VI – ve-
niva considerata un po’ come le 
feste degli altri santi e celebrava la 
memoria del giorno in cui Maria si 
era “addormentata” nel Signore. 
Con questa espressione i cristiani 
dei tempi antichi indicavano preci-
samente la morte; e il giorno del-
la morte dei santi veniva chiamato 
il loro “dies natalis”, cioè il giorno 
della loro nascita alla vita vera, 
quella eterna, nella piena comunio-
ne con Dio. 

Un po’ per volta, però, nella ri-
flessione e nella preghiera dei cre-
denti, l’evento della “morte” di Ma-
ria, la Madre del Signore, apparve 
in modo sempre più chiaro come 
un caso “speciale”, rispetto alla 
morte dei martiri, degli altri santi e 
dei comuni cristiani. Si giunse gra-
dualmente alla generale convinzio-
ne che ora si trova espressa nel 
prefazio della Messa odierna così: 
Dio “non ha voluto che conoscesse 
la corruzione del sepolcro colei che 
ha generato il Signore della vita”. 
Ed è proprio questa convinzione 
che fu definita come verità di fe-
de da papa Pio XII il primo no-
vembre 1950 con queste parole: 
“Al termine della sua vita terrena, 
l’immacolata madre di Dio, Maria 
sempre vergine, è stata assunta 

corpo e anima nella gloria cele-
ste”. 

Al di là di altri aspetti più 
“facili”, di intonazione devozionisti-
ca o sentimentale, sul piano pro-
priamente religioso la festa di oggi 
ci richiama a una questione di fon-
do, come verifica della nostra fede: 
ed è il nostro atteggiamento perso-
nale e vissuto di fronte alla pro-
spettiva e alla realtà della morte. 

La festa dell’Assunzione della 
Vergine Maria è come un prolunga-
mento della festa di Pasqua: è una 
professione di fede/speranza nella 
risurrezione. Gesù infatti – come 
ricorda s. Paolo nella 2a lettura – 
“è risuscitato dai morti, primizia di 
coloro che sono morti”; e “come 
tutti muoiono in Adamo, così tutti 
riceveranno la vita in Cristo”. Ma-
ria, che è stata così intimamente 
unita a Cristo nel tempo della sua 
vita terrena, lo ha seguito da vicino 
anche al di là della morte, nella 
redenzione totale di tutto il suo 
essere (anima e corpo), divenendo 
così, per volere e per grazia di Dio 
Padre, “più pienamente conforme 
al Figlio suo” (Lumen Gentium, 
59). E precede tutti noi nella par-
tecipazione allo stesso destino, 
quando Cristo “consegnerà il regno 
a Dio Padre” (cf 2a lettura). 

15 agosto 2022 

Assunzione B. Vergine Maria  


