presso via Aleramo.
CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felcino.
RACCOLTA FONDI TERREMOTATI
Domenica 18 settembre a tutte le SS.
Messe.
BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 622,00 €; Uscite: 794,00 €.
Pro oratorio "Il Teatrino" agosto
Da RID e bonifici vari:
€ 90.00.
Da libretti:
€ 140.00
MATRIMONIO
Boccini Beatrice e Fabiani Franco: domenica 18 settembre, ore 11:00 alla Collestrada.
Funerali:
Bittarelli Palmiero: 228,50 €.

MERCOLEDÌ 21 settembre, ore 18:00.
Fernando.

MARTEDÌ 20 settembre, ore 18:00.
Bruni Antonio e Lina; Enrica; Canonico
Danilo.

LUNEDÌ 19 settembre. ore 18:00.
Abenante Raffaele; Giulietti Daniele (20°
ann.); Roscini Arnaldo; Armani Renato;
Faraghini Gina (11° ann.).

Domenica 18 settembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Legumi Ugo; Def. Fam. Mencarini
Guglielmo, Concetta e Franco.
(Montescosso)

SABATO 17 settembre, ore 18:00. Presso AUDITORIUM!!!
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Tomassini Alfredo e Letizia;
Marri Luigi ed Elisa; Paoletti Vincenzo e
Vittorina; Bomcompagni Rosita e Romano; Gasperini Luigi; Pettirossi Cesarina;
Bittarelli Palmiero (1a settimana).

Domenica 25 settembre.
09:00 Batta Romano e Lea. (S. Angelo).
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. Sisani Nazzareno e Anna; Marinelli Giuseppe e Tesserini
Rodolfo; Madini Cesarina e Franco; Egidio e Viola.

SABATO 24 settembre, ore 18:00. Via
Bariletti (Madonna Solidarietà).
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Regnicoli
Dante, Giulia e Giuseppina; Tognoloni
Dina (1° mese).

VENERDÌ 23 settembre, ore 09:00. Via
Messina 137-139
Adriano.

GIOVEDÌ 22 settembre, ore 09:00. Via
Mastrodicasa 172
In onore di P. Pio e Maria SS.

SS. MESSE - Ponte Felcino

Rione S. Francesco
Giovedì 22 settembre.
S. Messa via Mastrodicasa 172 (09:00);
Rosario via Mastrodicasa 80 (17:00); Cena
e Calcetto femminile per tutte le età nel
Piazzale Guelpa (19:30).
Venerdì 23 settembre
Processione col Crocifisso con quadri sui
“Santi della Misericordia” (21:00).
Sabato 24 settembre
S. Messa in Via Negri 2 ((09:00); Giochi
per bambini (15:30); Messa presso Madonna Solidarietà (18:00); Cena e concerto
presso Sala Guelpa (19:30).
Domenica 25 settembre
S. Messa presso Chiesetta S. Angelo
(09:00); Concerto Filarmonica V. Puletti
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Am 8,4-7 - Contro coloro che comprano con denaro gli indigenti.
Dal Salmo 112 - Rit.: Benedetto il
Signore che rialza il povero.
1 Tm 2,1-8 - Si facciano preghiere
per tutti gli uomini a Dio il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati.
Lc 16,1-13 - Non potete servire a
Dio e la ricchezza.

25a TEMPO ORDINARIO

Quale atteggiamento deve
avere il cristiano nei confronti dei
beni terreni? Non bisogna innanzitutto accumulare, frodando o
sfruttando il prossimo. Neppure
l'inerzia va bene. Gesù nel vangelo odierno loda l'abilità del fattore,
che chiama disonesto, nel trovare,
in circostanze avverse, una soluzione decorosa alla propria vita;
loda il suo impegno nell'affrontare
una situazione nuova, a lui ostile,
senza scoraggiarsi.
La sua “iniziativa” viene così
proposta perché “i figli della luce”
si impegnino decisamente e in
modo concreto per il Regno di
Dio, mettendo nella dovuta posizione di relatività le ricchezze per
aderire in modo assoluto a Dio:
“Non potete servire Dio e la
ricchezza”.
Di fronte al denaro si svela
l'essere dell'uomo e si manifesta
la sua capacità di resistere ai miti
e idoli terreni. Dal suo uso si capisce chi sia il padrone di un indivi-

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

S. MARIA ASSUNTA
18 settembre

Mi era stato chiesto di andare a prendere una personalità in
albergo e di accompagnarla
all'aeroporto. Contento di fare
quel servizio, mi sono messo in
viaggio. Ma, ahimè, in un punto
molto stretto della strada, un'altra vettura mi è venuta incontro

DOPO DIECI MINUTI UNA
TELEFONATA

duo, se Dio o il profitto. L'alternativa non sta nel non usare i
beni terreni, ma nella condivisione dei medesimi e nella solidarietà con i poveri.
I cristiani di tutti i tempi si
sono trovati di fronte la problema dell'uso dei beni terreni, del
potere e della ricchezza. Non esiste una ricetta per superare questo problema. Il vangelo ci dà
alcune linee: vengono sempre
richiesti sia il rapporto sapiente con le cose, che la distanza
dal mondo.
E Gesù ci suggerisce di utilizzare i propri beni per aiutare i
poveri. Ci dice anche di avere un
atteggiamento di distacco, di diffidenza nei confronti della ricchezza. Questa infatti tende a
divenire il tuo padrone che assorbe tempo e cuore, e diventa
la tua preoccupazione.

C.T., Seminarista - Puglie

con notevole velocità. Sono riuscito a scostarmi giusto in tempo, ma ho strisciato, con la parte
posteriore della macchina, contro
il muro adiacente la strada. Che
fare? Non potevo che proseguire,
per arrivare in tempo all'appuntamento. Dovevo quindi dimenticare per il momento quanto era
accaduto, per dedicarmi con tutta la mente e tutto il cuore al
mio passeggero. E nato così un
bel colloquio con lui e alla fine ci
siamo salutati molto cordialmente. Tornato a casa ho confidato il
piccolo incidente a un amico e
insieme abbiamo affidato ogni
cosa al Padre. Da studente, infatti, non disponevo delle risorse
necessarie per far aggiustare la
macchina.
Sono passati appena dieci
minuti e mi è arrivata una telefonata: una zia, che non ha mai
fatto nulla di simile, aveva pensato di donarmi una bella somma
di denaro. Era l'occorrente per la
riparazione.
MARTEDÌ 20 settembre. Ore 18:30

DOMENICA 18 settembre.
09:00 Roscini Adriana; Minelli Concetta
(2° ann.) e Cardinali Roberto;
Frenguellotti Giampiero; Def.
Fam. Farabbi e Burri; Cannoni Eliseo e Tofanelli Pia. (Tenso).
11:00 MATRIMONIO di Pieretti Laura
e Maestrini Nicola. (Chiesa).

Stafisso Enio (1° ann.).

(Chiesa)

Giovedì 22 settembre, ore 18:30.

(libera).

(Chiesa).

SORELLE DEL ROSARIO
Domenica 2 Ottobre, dopo la S. messa delle ore 9:00 alla tensostruttura,
rinnovo adesione alla Confraternita della "Compagnia delle sorelle del s. Rosario".
Dal 3 Ottobre, dal lunedì al venerdì
per tutto il mese, recita del s. Rosario
alle 8:45 alla tensostruttura.
MATRIMONIO
Pieretti Laura e Maestri Nicola: domenica
18 settembre, ore 11:00 a Villa Pitignano.

no.
RACCOLTA FONDI TERREMOTATI
Domenica 18 settembre a tutte le SS.
Messe.
Pro oratorio "Il Teatrino" agosto
Da RID e bonifici vari:
€ 90.00.
Da libretti:
€ 140.00

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

DOMENICA 25 settembre.
09:00 Cappelletti Gualtiero, Sabatella
Concetta e Cappelletti Alessandro. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

(libera).

(Chiesa).

VENERDÌ 23 settembre, ore 18:30.

SS. MESSE - Villa Pitignano

Rione S. Francesco
Giovedì 22 settembre.
S. Messa via Mastrodicasa 172 (09:00);
Rosario via Mastrodicasa 80 (17:00); Cena
e Calcetto femminile per tutte le età nel
Piazzale Guelpa (19:30).
Venerdì 23 settembre
Processione col Crocifisso con quadri sui
“Santi della Misericordia” (21:00).
Sabato 24 settembre
S. Messa in Via Negri 2 ((09:00); Giochi
per bambini (15:30); Messa presso Madonna Solidarietà (18:00); Cena e concerto
presso Sala Guelpa (19:30).
Domenica 25 settembre
S. Messa presso Chiesetta S. Angelo
(09:00); Concerto Filarmonica V. Puletti
presso via Aleramo.
CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
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