
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 settembre, ore 18:00. 
16:30 BATTESIMO di Fiocchi Martina. 
18:00 CRESIMA 
    Garofanini Renato; Spagnoli Carla 

e Def. Fam. Basciani e Spagnoli; 
Maranghi Giuseppe e Allegrucci 
Margherita. 

DOMENICA 14 settembre.  
09:00 Marchesi Giusi; Reinaldo Llanto, 

Timoteo Mamani e Agustina Mer-
ma. 

11:00 Popolo. 
18:00 Tosti Luigi; Costantini Alessandra 

e Pastumi Leonardo. 
 

LUNEDÌ 15 settembre, ore 18:00. 
Codini Lina (2° ann.) e Def. Fam. 

 
MARTEDÌ 16 settembre, ore 18:00. 

Def. Fam. di Teclo Staccioli. 
 
MERCOLEDÌ 17 settembre, 18:00. 

(libera). 
 
GIOVEDÌ 18 settembre, ore 18:00.  

Gasperoni Luigi; Tofanelli Pia e Cannoni 

Eliseo. 
 
VENERDÌ 19 settembre, ore 18:00. 

Abenante Raffaele (9° mese); Roscini Ar-
naldo (5° ann.); Faraghini Gina (9° ann.) 
e Luigi. 

 
SABATO 20 settembre, ore 18:00. 

16:30 BATTESIMO di Belladonna Sofia 
e Avellaneda Gevara Isabelle. 

18:00 Bruni Antonio e Lina; Baldelli Bru-
no e Def. Fam.; Marri Luigi ed Eli-
sa; Tomassini Alfredo e Letizia. 

 
DOMENICA 21 settembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Def. Fam. 
Fornaci. 

11:00 Popolo. 
    50° di MATRIMONIO di Bizzarri 

Giuseppe e Pastorelli Anna. 
    BATTESIMO di Capponi Alessan-

dro e Bovini Alessandro. 
18:00 Egidio e Viola; Dam. Fam. Ercoli 

Giuseppe, Annunziata, Arnaldo e 
Silvano. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro ZONALE dei MINISTRI 

DELLA COMUNIONE 

Montelaguardia: lunedì 15 settem-
bre, ore 21:00. 
 

CORSO FIDANZATI 

Inizio: mercoledì 17 settembre, ore 
21:00. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 1.060,00; 
Uscite 426,00. 
 

 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

 
Funerali: 

Curti Adamo: 56,00 €. 
Micheli Lelmo: 26:00 €. 
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ESALTAZIONE S. CROCE 
 

Nm 21,4b-9 - Chiunque, dopo es-

sere stato morso, guarderà il ser-

pente, resterà in vita.  

Dal Salmo 77 - Rit. Sei tu, Signo-

re, la nostra salvezza. 

Fil 2,6-11 - Cristo umiliò se stesso; 

per questo Dio lo ha esaltato. 

Gv 3,13-17 - Bisogna che il Figlio 

dell’uomo sia innalzato. 

Celebriamo oggi la Festa dell’Esalta-
zione della santa Croce. È un’occasione 
per fissare lo sguardo sul mistero 
dell’amore manifestatosi sulla Cro-
ce: amore del Padre che ha donato il 
Figlio per la vita del mondo e amore del 
Figlio che ha donato la sua vita per noi.  

Per invitarci a contemplare questo 
mistero, la Chiesa ha scelto un breve 
brano del Vangelo di Giovanni, costituito 
da alcune parole rivolte da Gesù a Nico-
demo: “Come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che sia innalza-
to il Figlio dell’uomo”. Essere innalzato 
significa certamente essere elevato da 
terra, ma anche essere innalzato da Dio, 
che prenderà Gesù nella sua gloria e lo 
farà Signore universale. Sono così unite 
in mirabile sintesi la Croce e la Gloria.  

Gesù ha saputo trasformare anche la 
Croce in luogo glorioso, luogo in cui egli 
ha amato gli uomini “sino alla fine” (Gv 
13,1). Gesù ha vissuto la sua esistenza 
nella libertà e per amore degli uomini, ai 
quali ha dato tutto se stesso; e solo l’a-
more di Dio narrato da Gesù può tra-
sformare uno strumento di morte in una 
fonte di vita. Viviamo anche noi le nostre 
croci nell’amore e l’amore saprà tra-
sformare in vita ogni dolore, ogni 
difficoltà. 
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Amare i nemici 
Un periodo mio marito era molto stanco e 

tornava a casa dal lavoro sempre tanto stres-
sato. Una sera, rientrato, si è messo a tavola. 
Ho fatto per sedermi anch'io, per mangiare 
insieme, come al solito, ma lui si è rivolto con-
tro di me gridandomi: «Non voglio mangiare 
con te, mangia in cucina!». Ho cercato di ab-
bracciare subito questo dolore, ho preso il mio 
piatto e, senza dire niente, sono andata in 
cucina. 

Non passa un minuto che lui, ancora ar-
rabbiato, mi lancia addosso le posate e grida: 
«Non mangiare, non hai diritto di farlo perché 
non lavori». Sono andata in camera piangen-
do, con dentro di me la tentazione forte di 
scappare, di rifugiarmi in una vita più facile. 
Ho sentito però una voce più forte che mi 
diceva: «Continua ad abbracciare questo dolo-
re, non mollare. E’ Gesù in croce, abbandona-
to, Lui ti aiuterà». Questo mi ha dato la forza 
di rimanere e continuare come se non fosse 
successo niente. 

Il giorno dopo mio marito è andato al lavo-
ro. Durante la giornata ho cercato di tagliare i 
pensieri che mi venivano: «Ho sbagliato a 

sposarmi con quest'uomo? Non ce la faccio 
più! Perché mi succede questo?». Capivo che 
non potevo stare in questi pensieri, fuori della 
realtà: dovevo affrontare questa situazione 
accettandola pienamente. Se avessi continuato 
con questi sentimenti non avrei potuto più 
guardare in faccia la mia bambina di 2 anni. La 
forza mi veniva dall'unità con le persone con 
cui condivido questa vita e, piano piano, sono 
riuscita a superare questo momento. Ho conti-
nuato a giocare con la bambina, restando 
nell'amore. 

Si avvicinava l'ora del rientro di mio marito 
e avevo molta paura: come sarà oggi? Ma era 
più forte la voce che mi diceva di amare, di 
fare come non fosse successo niente. 

Ecco, entra dalla porta, ha qualcosa in 
mano: è una torta per me, con la quale vuole 
chiedermi scusa per quello che era successo la 
sera prima! 

R.A. – Giappone 

Mercoledì 17 settembre, ore 
18,30 Bellucci Stefano. 

(Bosco). 

Venerdì 19 settembre, ore 
18:30 Bifarini Emo. (Bosco) 

Sabato 20 settembre, ore 
18,30 Pazzini Pietro, Ida e 

Gervasio. (Bosco). 

BATTESIMO di Palazzetti Me-

lissa. 

 
DOMENICA 21 settembre 
 09:30 (libera). Pagliaccia 

10:00 Popolo. Civitella 
 11:00 Popolo. (Bosco) 

 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

Venerdì 19 settembre, ore 21:00: 
Incontro dei CATECHISTI. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 14 settembre. 
09:00 Non c’è Messa!!!. (Tenso). 
11:00 CRESIMA. Popolo. 
18:00 (libera). Inizio FESTA MADON-

NA S. CROCE. (Chiesa). 
 
MARTEDÌ 16 settembre, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
MERCOLEDÌ 17 Settembre 

Ore 15.00 Pellegrinaggio a Ponte della 
Pietra  

 
GIOVEDÌ 18 Settembre GIORNATA 
DEI GIOVANI (Chiesa). 

Ore 20.30 Rosario, S. Messa e Adorazio-
ne Eucaristica fino alle 23.00  
 

VENERDÌ 19 Settembre GIORNATA 

DEL MALATO (Tenso). 
Ore 17.30 Rosario e S. Messa con Unzio-
ne dei Malati  
 

SABATO 20 Settembre GIORNATA 
DELLA FAMIGLIA (Chiesa). 

Ore 17.30 Rosario e S. Messa con l’AF-
FIDAMENTO dei bambini alla Madonna  

 
DOMENICA 21 settembre. 

09:00 Santa Messa con la Benedizio-
ne degli autoveicoli. (Tenso). 

    Costantini Ottavio, Ida e Gianlu-
ca; Cappelletti Guglielmo, Ales-
sandro e Carletti Concetta; Beli-
sti Marcello e Tarli Renato; Tuli-
pani Silvano; Birri Riccardo. 

11:00 Non c’è Messa!!! 
20:00 Rosario, S. Messa e PRECES-

SIONE. (Tenso). 

Peregrinatio Mariae 
• Domenica 14 alle 21:00, Pelosi Irene 
• Lunedì 15 alle 18:30, Curti Artemia 
• Lunedì 15 alle 21:00, Vantaggi Valeria 
• Martedì 16 alle 18:00, Aglietti Cecilia 
• Mercoledì 17 alle 21:00, Fumanti Eva 
• Giovedì 18 alle 18:30, Bruni Pina 
• Venerdì 19 alle 17:00, Carbonari Adria-

na 
• Sabato 20 libera. 
 
Incontro ZONALE dei  
MINISTRI DELLA COMUNIONE 

Montelaguardia: lunedì 15 settembre, 
ore 21:00. 

 
CORSO FIDANZATI 

Inizio: mercoledì 17 settembre, ore 
21:00. 

Festa Madonna S. Croce: 14-21 set-
tembre 

Mercoledì 17/09: PELLEGRINAGGIO al 
Santuario della Madonna di Ponte della 
Pietra. 
PEREGRINATIO MARIAE: dal dome-
nica 14, ore 21:00. Occorre PRENO-
TARSI!!! 
Giornata della FAMIGLIA: Sabato 20, 
ore 18:00. 

 
MATRIMONIO: 
• Sardara Elisa e Tafi Cesare: sabato 13 

settembre, ore 11:00 a S. Ercolano. 
• Tullo Tommaso e Baldinelli Chiara: sa-

bato 13 settembre, ore 11:00 a Gubbio. 
• Muraioli Matteo e Cecati Caterina: do-

menica 14 settembre, ore 11:30 a Mon-
tecorona. 

AVVISI - Villa Pitignano   


