APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Convegno Regionale: Salmata, 10
ottobre.
Informazioni: Patrizia 075/5913171

BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 618,00; uscite € 843,00.

MERCOLEDÌ 30 settembre, ore 18:00.
Batta Noris e Anime SS. del Purgatorio;
Grilli Pompeo (1° ann.).

MARTEDÌ 29 settembre, ore 18:00.
Adalgisa; Def. Fam. Alessi e Frezzini;
Riccini Danilo (1° ann.); Baiocco Lorenzo
(13° ann.); Dogana Giampiero (5° ann.).

LUNEDÌ 28 settembre, ore 18:00.
(libera).

Domenica 27 settembre.
09:00 Rossi Fabiola; Ghiandoni Enzo,
Adolfo e Balzana Santa; Pannacci
Galiano.
11:00 Popolo.
18:00 Alunni Pasquali Simone, e Genitori; Costantini Eraldo.

SABATO 26 settembre, ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Burattini
Gettulia; Barbarossa Ugo; Ferranti Romeo; Agnaioli Rita e Datteri Giancarlo;
Boccalini Maria Luisa e Vinti Bruno.

Domenica 4 ottobre.
09:00 Baruffa Aldina, Amedeo e Enrica.
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Cristofori Filippo.
18:00 Bini Eraldo, Aurelio e Maria; Baruffa Aldina.

SABATO 3 ottobre, ore 18:00.
Angelo; Bolli Maria Grazia (4° mese).

VENERDÌ 2 ottobre, ore 18:00.
Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera
e Gruppo P. Pio; Rosignoli Giovanni e
Cesira.

GIOVEDÌ 1 ottobre, ore 18:00.
Riccieri Lidia; Secondo le intenzioni di
Silvana.

SS. MESSE - Ponte Felcino

Gruppo P. PIO
Venerdì 2 ottobre, ore 17:00.

Incontro PAROLA DI VITA
Giovedì 1 ottobre, ore 21:00.

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

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

Ministri COMUNIONE
Martedì 29 settembre, ore 18:45.

AVVISI - Ponte Felcino
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Nm 11,25-29 - Sei tu geloso per
me? Fossero tutti profeti nel popolo!
Dal Salmo 18 - Rit.: I precetti del
Signore fanno gioire il cuore.
Gc 5,1-6 - Le vostre ricchezze sono
marce.
Mc 9,38-43.45.47-48 - Chi non è
contro di noi, è per noi. Se la tua
mano ti è motivo di scandalo,
tagliala.

26a TEMPO ORDINARIO

Continuando la sua catechesi
agli apostoli, Gesù corregge l'irruenza di Giovanni che si oppone con durezza a chi non l'ha
accolto e gli insegna un atteggiamento moderato, capace di
un'accoglienza che comprende.
Piuttosto, il discepolo deve stare
ben attento a non essere lui
stesso occasione di scandalo per
gli altri.
Per farci capire questo il brano del vangelo di questa domenica, ci suggerisce il percorso
della purificazione del cuore a
partire dalla Parola: è il pensiero
del Signore, conosciuto dalla sua
parola, che modella il nostro. Ci
suggerisce anche di imparare a
custodire la libertà che viene
dal vangelo, dalla presenza di
un Dio che sempre ci precede e
ci anticipa.
Infine la parola di Gesù ci ricorda che siamo chiamati ad
entrare nella vita. Se il Signo-
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27 settembre

Piazza B. Buozzi 9 -

RAPPORTI DI AMICIZIA
Con mio marito avevamo deciso di fare le vacanze in campeggio, cercando di riposare d’amore e d’accordo. Appena arrivati,
nell’organizzare la nostra piazzola, la stanchezza accumulata negli ultimi tempi è esplosa in una
forte litigata; non ricordo neppure il motivo. Subito dopo, però,
seduti attorno al fuoco facciamo
pace e ci promettiamo aiuto.

re Gesù è il centro della nostra
esistenza, tutto possiamo organizzare attorno a Lui. Noi sappiamo per esperienza che una
ruota gira bene se è ben centrata attorno al perno. Così è la
nostra vita: è Gesù il centro del
nostro essere cristiani. A partire
da Lui tutto acquista un nuovo
senso e una nuova unità.
Proviamo in questa settimana ad fare in modo che ogni
azione
ci permetta di
“ENTRARE NELLA VITA”,
che è Gesù. Fare come Lui.
Essere, per ogni persona che
incontriamo, un dono, come ha
fatto Gesù che, al dire di Pietro,
passò facendo del bene a tutti.
Questo ci permette non solo di
donare vita, ma anche di dare
qualità alla nostra vita.

Intanto arriva accanto un signore con due bimbe. È in serie
difficoltà nel montare la tenda.
Lo aiutiamo. Nasce un rapporto
amicale con lui. Gli offriamo sedie, bicchieri, posate, asciugamani, ma soprattutto compagnia:
era sempre solo.
Un giorno, mentre le sue figlie
giocavano lì vicino, ci confidò di
essersi separato da poco. Era
triste e ogni occasione era buona
per coinvolgerlo: un caffè, un
giornale, una cena… Anche le
bambine, nonostante giocassero
con nostro figlio e altri piccoli,
ogni tanto venivano colte dalla
malinconia per la mancanza della
mamma. Spesso mi abbracciavano, cercando un po’ d’affetto.
Un sera mio marito gli ha proposto di leggere un articolo della
rivista “Città Nuova” che parlava
delle coppie in crisi. La mattina
dopo cui ha detto che l’aveva
letto e molto meditato sugli errori commessi e su una possibilità
di ricominciare. Ancora oggi ci
telefona per salutarci e ringraziarci del bene che gli abbiamo
voluto nel momento più brutto
della sua vita.
B. A., Italia
FUNERALI:
Rosi Graziella: 78,00 €
Barbanera Aldina: 74,00.
Vinti Carlo: 301,00 €.
Stafisso Enio: 140,30

ra: sabato 26 settembre, ore 11:00
a Villa Pitignano.
Sereni Gabriella e Felici Daniele:
Domenica 27 settembre, ore 11:30
a S. Petronilla

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni prenotate, il Sacerdote non
verrà a celebrare la S. Messa.
MARTEDÌ 29 settembre, ore 18:30.
Bianchi Giovanni, Vittorio, Lorenzo e
Anime SS. del Purgatorio; Sereni Romano.

(Tenso).

DOMENICA 4 ottobre.
09:00 Sereni Leone e Gina. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa)

(libera).

(Chiesa).

DOMENICA 27 settembre.
09:00 Farabbi Iolanda; Salvatelli Concetta e Pettirossi Settimio; Tiberi
Giorgio (1° ann.) Ercoli Adriana e
Def. Fam. Tiberi ed Ercoli; Cardinali Roberto e Minelli Concetta
(1° ann.). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa)

GIOVEDÌ 1 ottobre, ore 18:30.

SS. MESSE - Villa Pitignano

MATRIMONI
Meucci Matteo e Ceccarelli Tama-
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Incontro PAROLA DI VITA
Giovedì 1 ottobre, ore 21:00, a Ponte Felcino.

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

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte
Felcino.

AVVISI - Villa Pitignano

