
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 settembre, ore 18:00. 
Def. Fam. Tosti Giovanni; Pittavini Olga; 
In onore della Madonna secondo le in-
tenzioni di Palmina e Luigi; Riccini Lucia-
no (2° ann.) e Enzo, per Danilo. 

 
DOMENICA 28 settembre.  

09:00 Rossi Fabiola; Cesari Graziella e 
Umberto. 

11:00 Popolo. 
18:00 Peretti Mario (2° mese) e Vinga-

retti Nello. 
 

LUNEDÌ 29 settembre, ore 18:00. 
Def. Fam. Frezzini e Alessi; Baiocco Lo-
renzo (12° ann.); Dogana Giampiero e 
Def. Fam. 

 
MARTEDÌ 30 settembre, ore 18:00. 

Belleri Pietro, Rosa e Rondoni Enzo. 
 
MERCOLEDÌ 1 ottobre, 18:00. 

Biagiotti Roberto (2° mese); Lestini Alvi-
se; Def. Fam. Barlozzo e Cesarina. 

 
GIOVEDÌ 2 ottobre, ore 18:00.  

(libera). 

 
VENERDÌ 3 ottobre, ore 18:00. 

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera 
e Gr. P. Pio. 

 
SABATO 4 ottobre, ore 18:00. 

Baruffa Aldina (3° ann.); Marcucci Spe-
ranza (3° ann.). 

 
DOMENICA 5 ottobre.  

09:00 (libera). 
11:00 Popolo. 
18:00 Rosi Mariano; Lilli Iolanda (3° 

ann.), Moretti Marsilio e Def. Fam. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Celebra d. Lorenzo Marazzani!! 

Domenica 28 settembre, ore 11:00. 
 

Meeting Pastorale diocesana della Salu-
te 

Domenica 28 Settembre: Chiesa Monte-
laguardia (15:00-19:00). 
 

CONCERTO del Coro “S. Spirito-
Volumnia” 

Domenica 28 Settembre Sala Eden "G. 
Guelpa" (h. 17,30). 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

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

 
Incontro mensile della PAROLA di VITA 

Venerdì 3 ottobre, ore 17:00. 
Gruppo P. Pio 

Giovedì 2 ottobre, ore 21:00. 
 
APOSTOLATO della PREGHIERA 

Pellegrinaggio a Collevalenza:  
Sabato 11 ottobre p.v. 
Patrizia: 075/5913171. 

 
UDIENZA PAPA il 22 ottobre p.v. 

Proposta dalle Sorelle del Rosario di Villa 
Pitignano.  
Maria Luisa: +39 347 372 4799. 
Bruno: 075 6919585. 
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26a TEMPO ORDINARIO 
 

Ez 18,25-28 - Se l’ingiusto desiste 

dalla sua ingiustizia, egli fa vi-

vere se stesso. 

Dal Salmo 24 - Rit.: Ricòrdati, o 

Dio, del tuo amore. 

Fil 2,1-11 - Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti che furono in Cristo 

Gesù. 

Mt 21,28-32 - Pentitosi, andò. I 

pubblicani e le prostitute vi pas-

sano avanti nel regno di Dio. 

Chi fa veramente la volontà di 
Dio? È questo l’interrogativo che 
emerge dalla pagina del Vangelo di 
oggi e che viene posto ad ognuno di 
noi. La parabola dei due figli che rea-
giscono in modo diverso alla richiesta 
del padre non vuole certo esaltare i 
peccatori e disprezzare i devoti. An-
nuncia invece la sorprendente vici-
nanza di Dio che dà sempre la pos-
sibilità di cambiare vita, di rio-
rientare le proprie scelte.  

Il racconto parabolico è molto 
semplice. Il primo figlio interpellato 
perché vada a lavorare nella vigna, 
dapprima sembra rispondere affer-
mativamente, ma poi, di fatto, non 
mantiene la promessa. Il caso del 
secondo figlio è esattamente l’oppo-
sto: dopo il rifiuto prova rimorso e va 
a lavorare nella vigna. Questi incarna 
la possibilità della conversione, por-
ta che sempre Dio tiene sempre 
aperta al peccatore.  

Spesso anche noi ci troviamo in 
contraddizione con noi stessi. Ci na-
scondiamo dietro una religiosità che 
è solo apparenza. La fede in Cristo 
non è il fiore all’occhiello che ci fa 
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belli davanti agli altri, ma un’adesio-
ne alla volontà di Dio. La fede non 
è avere in casa l’immagine di uno o 
più santi, ma avere un cuore che 
ama, che accoglie, che aiuta il 
prossimo, che tende alla santità. È 
necessario essere cristiani nei fatti 
concreti di ogni giorno. 

 
GUADAGNI FACILI 

Finita l’università, mi trovai di fron-
te alla difficoltà della disoccupazione. In 
quello stesso periodo morì mio padre e 
ciò accrebbe i problemi in famiglia. Un 
amico mi aveva prospettato facili gua-
dagni, facendo da postino per conse-
gnare una “certa merce” ad alcuni indi-
rizzi. Non mi resi conto subito di cosa si 
trattasse. Mia madre mi aprì gli occhi, 
ricordandomi quello che ci diceva sem-
pre mio padre, di non credere a guada-

gni che non comportano sacrificio. Dissi 
di no all’offerta del mio amico e iniziai il 
mio iter di ricerca di lavoro.  

Ora sono passati molti anni e vedo 
che la lezione di mio padre è attualissi-
ma. Quando parlo con i miei figli sento 
tutto il valore di ciò che mi ha insegna-
to mio padre. Ogni generazione deve 
fare le sue esperienze, ma non si può 
disprezzare la saggezza di chi ha capito 
le leggi della vita. In certi momenti, 
incontrando quell’amico trovandomi in 
difficoltà, avevo sentito la tentazione di 
mettermi a fare quello che faceva lui. 
Ma prima o poi i nodi vengono al petti-
ne: il mio amico ha due figli drogati e 
lui stesso, essendo scivolato nel vortice 
dell’alcol, sta morendo di cirrosi epati-
ca. 

M.M., Napoli 

Mercoledì 1 ottobre, ore 18,30 

Passeri Rino. (Bosco). 

Venerdì 3 ottobre, ore 18:30 

Bellucci Gaetano e Alessandra. 
(Bosco) 

Sabato 4 ottobre, ore 18,30 

Passeri Leonilda. (Bosco). 

 Ore 17:00 MATRIMONIO di 
Ferrucci Andrea e Berlicca An-

gela. (Civitella) 

 
DOMENICA 5 ottobre 
 09:30 Francesco, Elena, Enzo. 

(Pagliaccia) 

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

 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 
Domenica 28 Settembre, ore 14:30 

Montelaguardia – Incontro con i mala-
ti, organizzato dalla Pastorale Sani-
taria Diocesana. 

 
Offerte Caritas: 190,00 €. 
 
Invio di “Camminare insieme” per po-
sta elettronica 

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

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 28 settembre. 
09:00 Farabbi Iolanda; Sabatelli Con-

cetta e Pettirossi Settimio. 
(Tenso). 

11:00 Papolo. 
12:00 BATTESIMO di Fabbri Vittoria. 

 
 
 
 
MARTEDÌ 30 settembre, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Giorgetti Giuseppe e Def. Fam; Remo. 
 
 
 
GIOVEDÌ 2 ottobre, ore 18:30 
(Chiesa). 

(libera). 
 

DOMENICA 5 ottobre. 
09:00 Borgioni Azelio. (Tenso). 
11:00 Papolo. 
16:30 BATTESIMO di Ginevra Stefani-

ni. 

Celebra d. Lorenzo Marazzani 
Domenica 28 settembre, ore 11:00 a 
Ponte Felcino. 
 

Meeting Pastorale diocesana della 
Salute 

Domenica 28 Settembre: Chiesa Monte-
laguardia (15:00-19:00). 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
no. 

 
S. Rosario nel Mese di Ottobre 

Ogni sera, alle ore 20:30, presso la cap-
pella dell'Immacolata. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta 
a Ponte Felcino. 

Incontro mensile della  
PAROLA di VITA 

Giovedì 2 ottobre, ore 21:00. 
 
UDIENZA PAPA il 22 ottobre p.v. 

Proposta dalle Sorelle del Rosario. 
Mania: +39 328 188 8455. 
Maria Luisa: +39 347 372 4799. 
 

APOSTOLATO della PREGHIERA 
Pellegrinaggio a Collevalenza:  
Sabato 11 ottobre p.v. 
Patrizia: 075/5913171. 

 
 
Funerali:  

Giombini Sauro: 165,00 €. 
Radicchi Vittoria: 137,00 €. 
 

AVVISI - Villa Pitignano   


