Funerali:
Mignacca Alessandro: 113,00 €.

MATRIMONI
Salari Aurora Paola e Falomi Mirco:
sabato 1 ottobre, ore 11:00 a Chiugiana.

MERCOLEDÌ 28 settembre, ore 18:00.
Adalgisa.

MARTEDÌ 27 settembre, ore 18:00.
Rossi Fabiola.

LUNEDÌ 26 settembre. ore 18:00.
Barbarossa Ugo.

Domenica 25 settembre.
09:00 Batta Romano e Lea; Lestini Nello, Giottoli Radamesse; Palazzoni
Flavio. (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.

Domenica 2 ottobre.
09:00 Tirimagni Stelvio e Annita.
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Rossi Gabriele.
18:00 (libera).

SABATO 1 ottobre, ore 18:00.
Branda Gina; Tognoloni Dina (1° mese);
Alvise e Giampiero.

VENERDÌ 30 settembre, ore 18:00.
Adriano.

GIOVEDÌ 29 settembre, ore 18:00.
Riccini Danilo, Luciano; Baiocco Lorenzo
(14° ann.) e Giuseppa; Cotozzoli Santina.

SS. MESSE - Ponte Felcino

Incontro Battesimi
Venerdì 30 settembre, ore 19:00.

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 697,00 €; Uscite: 513,00 €.

Incontro Catechisti
Giovedì 29 settembre, ore 21:00 dalle Suore.

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

Lunedì 26 settembre, ore 18:45.

Caritas Parrocchiale
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Am 6,1ª.4-7 - Ora cesserà l’orgia dei
dissoluti.
Dal Salmo 145 - Rit.: Loda il Signore, anima mia.
1 Tm 6,11-16 - Conserva il comandamento fino alla manifestazione
del Signore.
Lc 16,19-31 - Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora lui è consolato, tu
invece sei in mezzo ai tormenti .

26a TEMPO ORDINARIO

Anche questa domenica, come
la precedente, affronta il tema
della ricchezza. Il vangelo, con la
parabola del ricco epulone sottolinea che non si può essere amici di Dio nell'eternità se oggi si
lascia morire il proprio fratello nella miseria. Il ricco viene condannato perché, senza misericordia,
ha escluso gli altri dalla partecipazione ai suoi beni, costringendoli
a vivere nella povertà più estrema. Il povero viene premiato perché, nonostante l'indigenza, ha
continuato a credere nella vita, è
rimasto ugualmente attaccato a
Dio. La morale di questo episodio
evangelico è semplice: se condividi con gli altri i tuoi beni, ti salvi;
se li godi da solo sei destinato alla
perdizione.
Il tipo di rapporto che abbiamo
con i beni terreni dà la misura
della nostra solidarietà con gli altri
e quindi la disponibilità alla salvezza.
Il ricco della parabola non è

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

S. MARIA ASSUNTA
25 settembre

“HO SEGUITO L’ESEMPIO DEL
FIGLIOL PRODIGO”
Davide ha trentatré anni. Romano, croce di legno appesa al collo,
sta parlando davanti a un gruppo di
adolescenti seduti davanti alla tenda
della misericordia allestita vicino a
Castel Sant’Angelo. È la tenda dedicata all’opera di misericordia
“Seppellire i morti”.
I ragazzi seguono la testimonianza del giovane senza fiatare, per
niente distratti dal fiume di persone
tutt’intorno in cammino. Davide
sembra rivolgersi direttamente ai
loro cuori.

La prima parte della parabola
ci invita allora ad un sapiente
uso dei beni personali, che non
sono solo quelli economici. Siamo amministratori.
San Luca ci dice che i beni
mettono in gioco il nostro cuore.
Che il nostro cuore sia attento ad
ogni “altro”, che è più importante di me e che è simile a Gesù,
che pure ha dato tutto per gli
altri.

suoi beni non si è neppure accorto che davanti aveva una persona in difficoltà.

ingiusto, oppressore, usuraio o
truffatore; ma il piacevole approfittarsi delle ricchezze nella mancanza di misericordia è la base
della sua rovina. Tutto preso dai

Graziella Melina, da “Avvenire”

Ma non è di morte fisica che sta
parlando. La sua è una storia di
scelte adolescenziali sbagliate e
controcorrente, di ribellioni, allontanamenti… E poi il buio, la solitudine,
la perdita di tutto. “Avevo una profonda morte dentro di me – racconta -, ero perso tra droga, sesso, trasgressione. Non avevo voglia di fare
nulla”. E così lascia l’università, la
famiglia e si ritrova a vivere per
strada. “Ero andato anche all’estero,
non avevo nulla, mi ritrovavo a rubare nei supermercati, frugavo persino nella spazzatura”.
Poi, un giorno in Polonia, stremato dal freddo e dalla disperazione,
qualcosa si fa spazio nella sua anima. “Tutto un tratto ho capito che
c’è un aiuto. Che c’è Dio. Lui non ci
abbandona mai. Ed è pronto a darci
una vita nuova”.
Ora Davide vive di nuovo a Roma, è tornato ad abbracciare la sua
famiglia. “Ho un lavoro, una fidanzata, frequento la parrocchia e faccio volontariato”, racconta. E davanti a quei ragazzi così attenti e vogliosi di capire, Davide li rassicura
con gioia. “Noi non siamo costretti
alla morte spirituale. Dio è sempre
pronto a darci vita nuova”.
MARTEDÌ 27 settembre. Ore 18:30

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

Pierotti Soliero (1° ann,).

(Chiesa).

VENERDÌ 30 settembre, ore 18:30.

(libera).

(Chiesa).

Pro oratorio "Il Teatrino" agosto
Da RID e bonifici vari:
€ 90.00.
Da libretti:
€ 140.00

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 20:45
nella tensostruttura.

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

11:00 Popolo. (Chiesa).

(Tenso).

DOMENICA 2 ottobre.
09:00 Sabatelli Concetta e Pettirossi
Settimia; Bianchi Alfredo.

SS. MESSE - Villa Pitignano

SORELLE DEL ROSARIO
Domenica 2 Ottobre, dopo la
S. messa delle ore 9:00 alla

Incontro Battesimi
Venerdì 30 settembre, ore
19:00, a Ponte Felcino.

Incontro Catechisti
Venerdì 30 settembre, ore
21:00.

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

AVVISI - Villa Pitignano

