
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 ottobre, ore 18:00. 
Baruffa Aldina (3° ann.); Marcucci 
Speranza (3° ann.); Pasquini Marisa 
e Renzo. 

 
DOMENICA 5 ottobre.  

09:00 Ghiandoni Adolfo, Enzo e San-
ta; Roscioli Galliano. 

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

ann.), Moretti Marsilio e Def. 
Fam. 

 
LUNEDÌ 6 ottobre, ore 18:00. 

Cacioli Alessandro; Ligi Dante; Or-
landi Paolo; Pisello Giuseppa. 

 
MARTEDÌ 7 ottobre, ore 18:00. 

Paciotti Urbano; Lucaroni Quinto, 
Umberto e Pacino; Guerri Rina; Pa-
squini Gina; Ficola Alfio e Eudo; Ma-
rinelli Bruno. 

 
MERCOLEDÌ 8 ottobre, 18:00. 

Marchetti Elsa (6° mese). 

 
GIOVEDÌ 9 ottobre, ore 18:00.  

Biagiotti Leda (1° ann.) e Giulietti 
Giannino; Baruffa Rosa (4° ann.), 
Nazzareno e Linda; Giubboni Terzi-
lio (5° ann.). 

 
VENERDÌ 10 ottobre, ore 18:00. 

Giacometti Mario (20° mese), Giaco-
metti Virgilio e Leonilde. 

 
SABATO 11 ottobre, ore 18:00. 

Tirimagni Ilda (1° ann.) e Ivonne. 
 
DOMENICA 12 ottobre.  

09:00 Bocchini Klito; Ghiandoni Adol-
fo, Enzo e Santa. 

11:00 Popolo. 
18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
SABATO 04 ottobre ore 21:15  
SALA EDEN - Pro-Malawi 
“L CANTASTORIE”: Compagnia teatrale 
“N’Duelle” 
 

Caritas Parrocchiale 
Lunedì 6 ottobre, ore 18:45. 

 

Catechesi 10 Comandamenti 
Martedì 7 ottobre, ore 21:00. 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

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

 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

INIZIO anno CATECHISTICO 
Sabato 11 ottobre, ore 17:15. 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 8565,00; Usci-
te 1.490,00. 

 

UDIENZA PAPA il 22 ottobre p.v. 

Proposta dalle Sorelle del Rosario di Villa 
Pitignano. 
Maria Luisa: 347 372 4799. 
Bruno: 075 6919585. 

 

Funerale: 
Rosignoli Adelmo: 138,00 €. 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

27a TEMPO ORDINARIO 
 

Is 5,1-7 - La vigna del Signore 

è la casa d’Israele. 

Dal Salmo 79 - Rit.: La vigna 

del Signore è il suo popolo. 

Fil 4,6-9 - Il Dio della pace 

sarà con voi. 

Mt 21,33-43 - Darà la sua vi-

gna ad altri vignaioli. 

La Parola di Dio di questa domenica 
usa l’immagine della vigna per ricordare 
il rapporto tra Dio e il suo popolo, le at-
tenzioni che Dio ha per lui e anche il giu-
dizio quando il popolo tradisce l’allean-
za e si allontana. Nel Vangelo, in parti-
colare, la parabola dei vignaioli assassini 
mette in risalto lo scontro tra Gesù e i 
capi religiosi, in cui matura la decisione 
di eliminarlo. E, più il padrone si prende 
cura della sua vigna, più cresce l’ostilità 
di coloro che dovrebbero semplicemente 
collaborare con Lui alla raccolta dei frut-
ti. Eppure il padrone non si scoraggia, 
ma continua nel suo amore gratuito, 
fino ad inviare addirittura il proprio figlio. 
Quei vignaioli tramano contro di Lui e 
passano all’azione: Lo presero, lo caccia-
rono fuori dalla vigna e lo uccisero.  

È Gesù il Figlio che sarà crocifisso 
fuori dalle mura di Gerusalemme. A que-
sto punto Gesù si limita a porre una do-
manda, lasciando che siano i suoi inter-
locutori a prendere coscienza della pro-
pria situazione. Poi li rimanda ancora 
una volta all’autorità delle Scritture, ci-
tando il Salmo 118: La pietra scartata è 
divenuta testata d’angolo. È il modo di 
fare di Dio che opera meraviglie attra-
verso ciò che è disprezzato dagli uomi-
ni, il suo salvare il mondo attraverso lo 
scandalo del Messia crocifisso. Questa 
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parola interpella ciascuno di noi, perso-
nalmente e come comunità: anche noi 
siamo chiamati a fare di Gesù la Roc-
cia su cui fondare la nostra vita. 

 
ORA L’HO TROVATO 

Tempo fa nell’ufficio in cui lavoravo 
entrò, come responsabile, una signora 
molto delusa dagli eventi della sua car-
riera. Fino allora si era occupata di pro-
blemi molto diversi da quelli che le ve-
nivano affidati. Era una donna molto 
bella e benestante che aveva puntato 
tutto sulla carriera. Odiava la Chiesa e 
quelli che la frequentavano. Spesso 
parlavamo della nostra vita privata; lei 
raccontava la sua e io la mia. Io sono 
credente e non l’ho mai nascosto. Negli 
anni seguenti ho sentito crescere la sua 
curiosità “sulle cose di Dio” come dice-
va; spesso mi faceva domande che so-
migliavano molto a critiche, io cercavo 

di risponderle, ma non ho mai pensato 
né cercato di convertirla.  

Quando a Torino è stata esposta la 
Sacra Sindone ho pensato di andarci e 
lei, con sorpresa, mi ha chiesto se pote-
va venire con me e mio marito. Al ritor-
no, abbiamo colto sul suo volto una 
grande emozione. Ora è andata in pen-
sione e qualche volta ci sentiamo al 
telefono. Lo scorso Natale mi ha fatto 
gli auguri dicendo che voleva ringraziar-
mi. “Ti osservavo – mi ha detto – e ti 
ho sempre vista convinta di quello che 
facevi, di come vivevi, per questo mi 
sono chiesta: ma ci sarà davvero que-
sto Dio? Mi sono messa a cercarlo e ora 
l’ho trovato. È diventato il mio compa-
gno di viaggio e la mia vita ha final-
mente uno scopo”. 

M.S., Italia 

Mercoledì 8 ottobre, ore 18,30 

Graziella e genitori. (Bosco). 

Venerdì 10 ottobre, ore 18:30 

Passeri Savino. (Bosco) 
Sabato 11 ottobre, ore 18,30 

Armando Alunno; Giovani De-

funti (Gruppo preghiera 

dell’Addolorata). (Bosco). 

 Ore 11:30 MATRIMONIO di 

Belisario Emanuel e Broegg 

Valentina. (Civitella) 

 
DOMENICA 12 ottobre 
 09:30 Guglielmo Giulia Adria-

no. (Pagliaccia) 

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

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

 
Domenica 12 Ottobre, ore 11:00 

Mandato Catechistico 
 
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 5 ottobre. 
09:00 Borgioni Azelio; Lilli Marcello; 

Tiberi Giorgio e Adriana; Grilli 
Pompeo (1° settimana). 
(Tenso). 

11:00 Popolo. 
16:30 BATTESIMO di Ginevra Ste-

fanini. 
 
 
 
 
MARTEDÌ 7ottobre, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 

GIOVEDÌ 9 ottobre, ore 18:30 
(Chiesa). 

(libera). 
 
 
 
DOMENICA 12 ottobre. 

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. 
    BATTESIMO di Palazzoni Lo-

renzo. 

S. Rosario nel Mese di Ottobre 
Ogni sera, alle ore 20:30, presso la cap-
pella dell'Immacolata. 

 
Catechesi 10 Comandamenti 

Martedì 7 ottobre, ore 21:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

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

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45 a Ponte Felcino. 

 

 

 

UDIENZA PAPA il 22 ottobre p.v. 

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

Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

 
Funerale:  

Grilli Pompeo: 76,40 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


