BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 493,00 €; Uscite: 1170,00 €.
Nuovo CORSO FIDANZATI
Da mercoledì 14 settembre, ore 21:00 a
Ponte Felcino.
RACCOLTA FONDI TERREMOTATI
Raccolti 1.000,50 €!!!
MIGRANTI dell’OSTELLO
Ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, è
possibile partecipare all’animazione del
“Corso di Italiano” che stanno già facendo un gruppo di persone del Movimento dei Focolari. E’ gradita la presenza dei residenti!
MATRIMONI
Boccini Beatrice e Fabiani Franco: domenica 18 settembre, ore 11:00 alla Collestrada.

MERCOLEDÌ 14 settembre, ore 18:00.
(libera).

MARTEDÌ 13 settembre, ore 18:00.
Tiberi Antonio, Stella e Def. Fam.; Rossi
Francesco e Alfride, Rossi Marcello ed
Edda; Allegrucci Margherita e Maranghi
Giuseppe.

LUNEDÌ 12 settembre. ore 18:00.
Dalle Suore!!!!
Rossi Marcello (4° ann.).

VENERDÌ 16 settembre, ore 18:00.
Def. Fam. di Staccioli Teclo; Tomassini
Argentina; Guercini Federico.

Domenica 11 settembre.
09:00 Elleborini Alvaro e Lazzerini Gabriella.
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Puletti Alberto.
18:00 Bazzurri Armando (1a sett.); Premucci Maria e Elvia (1° ann.); Roscini Paolina (1° mese); Biscarini
Gina e Margherita.

Domenica 18 settembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

SABATO 17 settembre, ore 18:00.
Presso AUDITORIUM!!!
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Tomassini Alfredo e Letizia;
Marri Luigi ed Elisa.

GIOVEDÌ 15 settembre, ore 18:00.
Presso le SUORE!!!!
Codini Lina (4° ann.) e Bruno.

SABATO 10 settembre, ore 18:00.
Bocchini Klito; Pieretti Enrico e Igina;
Cecchetti Osvaldo.

SS. MESSE - Ponte Felcino

S. Felicissimo
Giovedì 15 settembre.
Rosario e Messa presso le Suore (17:30) e
Calcetto maschile per tutte le età nella Pista Polivalente della Scuola (20:30).
Venerdì 16 settembre
Processione col Crocifisso con quadri sulle
“Opere di misericordia” (21:00).
Sabato 17 settembre
Giochi per bambini (15:30); Messa presso
Auditorium (18:00); Cena e concerto
(20:00).
Domenica 18 settembre
Pellegrinaggio verso Montescosso per Indulgenza Anno della Misericordia (dalle
16:00); Gara dei dolci e cena presso Auditorium.

FESTA DEL CROCIFISSO: Rione

AVVISI - Ponte Felcino
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Es 32,7-11.13-14 - Il Signore si
pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
Dal Salmo 50 - Rit.: Ricordati di
me, Signore, nel tuo amore.
1 Tm 1,12-17 - Cristo è venuto per
salvare i peccatori.
Lc 15,1-32 - Ci sarà gioia in cielo
per un solo peccatore che si converte.

24a TEMPO ORDINARIO

Le letture di questa domenica sono
incentrate sulla situazione di fragilità
dell'uomo e sulla misericordia di
Dio. Nella pagina evangelica possiamo
cogliere come è Dio a perdonare il
peccato e a riportarci alla comunione
con sé. L'iniziativa divina appare chiara: è Lui che si mette alla ricerca della
pecora, della moneta perduta, va incontro al figlio; ed è immensa la sua
gioia quando può dare libero corso alla
sua misericordia.
Il suo atteggiamento risulta tanto
più sconcertante in quanto dimostra un
amore tutto particolare per i lontani,
per i peccatori: alla sola condizione che
si lascino amare. Il suo desiderio è di
riammetterli nell'ambito dell'intimità e
della festa della famiglia.
Dio ama il peccatore: ed è perché lo
ama che lo salva. Questo è il volto di
Dio rivelato da Gesù.
Nella prima parte della parabola del
Padre misericordioso e del figlio
prodigo è dominante la figura del figlio minore. Il suo allontanarsi dalla
casa paterna diventa un'illustrazione
della sua decadenza morale. La lontananza è accentuata dallo sperpero del
patrimonio che egli aveva ricevuto dal
Padre: l'incapacità di far fruttare i beni

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349

S. MARIA ASSUNTA
11 settembre

Ho commesso un grosso sbaglio.
Avevo saputo che Giovanni era morto in
modo triste e vergognoso: dopo una
nottata passata nell'ubriachezza tra le
prostitute. Era ricco, aveva la sposa e
figli, ma aveva anche delle pessime
abitudini. La sera precedente aveva
preso con sé il figlio di 15 anni e lo aveva portato in quel sottomondo, perché
anch'egli imparasse a "essere uomo".
Non era la prima volta ed era già stato
richiamato dal giudice dei minori e dalla
polizia, perché non aveva il diritto di
pervertire suo figlio minorenne, ma egli
faceva parte della classe "per bene",
che sa infischiarsi delle autorità. Così,
quella notte era morto ubriaco per un
attacco cardiaco nella zona malfamata
e il figlio era venuto a casa a darne la
triste notizia.
Oggi si fanno i funerali. Mi hanno
chiamato perché benedica la salma. Ho
detto che non sarei andato. È venuto

OGGI HO CONDANNATO UN MORTO

ricevuti indica il totale fallimento
dell'esperienza e sembra distruggere
il legame familiare. In quella situazione, dice il Vangelo, “rientrò in sé”: è
l'inizio della conversione che nasce da
una presa di coscienza della situazione. Poi essa diventa azione: “Mi alzerò e andrò da mio Padre”. Da quel
momento il protagonista diventa il
Padre. Riempie tutti i vuoti e li colma
del suo amore sovrabbondante. Appena accennato al primo passo da
parte del figlio, il resto lo fa il Padre.
Il primo passo permette a Dio di
essere Dio, misericordia infinita. Coltiviamo questa certezza.

don E.R – Italia

un altro signore a chiamarmi dicendomi
che tutto era pronto, mancava solo la
benedizione del prete. Ho risposto che,
per la vita che aveva vissuto fino all'ultimo momento, non meritava la benedizione della Chiesa. Mi sembrava di dover difendere la giustizia, di dare un
buon esempio al popolo, di fare insomma il mio dovere. Alla fine è venuto un
amico di famiglia, un avvocato, supplicandomi di non dare questo scandalo,
di andare a benedire la salma. Ho risposto che, trattandosi di un caso così
scandaloso, non mi sembrava opportuno. L'avvocato, con tutta la sua arte,
non è riuscito a convincermi ed è andato via rattristato.
Rimasto solo, non ho avuto più pace. Mi sono domandato che cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto e mi sono
vergognato di me stesso. In questo
momento di dolore, mentre la vedova e
i figli piangono perché il papà non c'è
più e perché è partito in quel modo, io,
che potrei portare un po' di sollievo, ho
condannato un morto! Conosco dal di
fuori la storia di quell'uomo; solo Dio la
conosce dal di dentro. Suo giudice non
so-no io, ma quel Gesù che per lui ha
versato il suo sangue! Quella notte non
sono riuscito a prendere sonno.
Il giorno dopo sono andato a trovare
la vedova e i figli. Ho chiesto loro perdono e abbiamo combinato insieme la
data per la messa di suffragio. Il fatto è
stato risaputo dalla gente: il prete è
andato a chiedere scusa! Forse questo
gesto ha evangelizzato più di tutte le
mie prediche!
MARTEDÌ 13 settembre. Ore 18:30

DOMENICA 11 settembre.
09:00 Aderni Rina, Bruna e Giancarlo,
Pettirossi Giovanni; Sereni Romano (30° ann.) e Vinti Onelia; Olmetti Quinto. (Tenso).
11:00 (Popolo). (Chiesa).

Sabato 10 settembre, ore 16:30
BATTESIMO di Rondini Andrea

Giombini Sauro (2° ann.).

(Chiesa).

VENERDÌ 16 settembre, ore 18:00.

(libera).

(Chiesa).

MATRIMONI
Pieretti Laura e Maestri Nicola: domenica
18 settembre, ore 11:00 a Villa Pitignano.

MIGRANTI dell’OSTELLO
Ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, è
possibile partecipare all’animazione del
“Corso di Italiano” che stanno già facendo un gruppo di persone del Movimento dei Focolari. E’ gradita la presenza dei residenti!

RACCOLTA FONDI TERREMOTATI
Raccolti 1.000,50 €!!!

Ponte Felcino.

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

DOMENICA 18 settembre.
09:00 Roscini Adriana. (Tenso).
11:00 MATRIMONIO di Pieretti Laura
e Maestrini Nicola. (Chiesa).

SS. MESSE - Villa Pitignano

Nuovo CORSO FIDANZATI
Da mercoledì 14 settembre, ore 21:00 a

S. Felicissimo
Giovedì 15 settembre.
Rosario e Messa presso le Suore (17:30) e
Calcetto maschile per tutte le età nella Pista Polivalente della Scuola (20:30).
Venerdì 16 settembre
Processione col Crocifisso con quadri sulle
“Opere di misericordia” (21:00).
Sabato 17 settembre
Giochi per bambini (15:30); Messa presso
Auditorium (18:00); Cena e concerto
(20:00).
Domenica 18 settembre
Pellegrinaggio verso Montescosso per Indulgenza Anno della Misericordia (dalle
16:00); Gara dei dolci e cena presso Auditorium.

FESTA DEL CROCIFISSO: Rione

AVVISI - Villa Pitignano

