
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 29 luglio. Ore 18:00. 

Adalgisa; Merli Marsilio; Girelli Azelio e 

Fiorucci Adalgisa; Guerra Artemio, Luca-

roni Lucia, Grilli Giuseppe e Frenguellotti 

Maria.  

 

Domenica 30 luglio.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei me-

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Monni Giancarlo e Bartoccini Mi-

rella.  

 

LUNEDÌ, 31 luglio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ, 1 agosto, ore 18:00.  

Lestini Alvise. 

 

MERCOLEDÌ, 2 agosto, ore 18:00. 

(libera). 

 

GIOVEDÌ 3 agosto, ore 18:00.  

Bolli Maria Grazia, Mario e Elena; Fio-

rucci Franco. 

 

VENERDÌ 4 agosto, ore 18:00.  

Def. Iscritti Apostolato della Preghiera; 

Barlozzo Carlo, Piergiorgio e Assunta; 

Modesta, Vincenzo ed Elisa. 

 

SABATO 5 agosto. Ore 18:00. 

Lucaroni Ubaldo; Gaggioli Riccardo, 

Sandra e Cesarini Aldina.  

 

Domenica 6 agosto.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei me-

si estivi (luglio e agosto).  

11:00 Popolo. 

18:00 Pucciarini Giorgio (4° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 
 

Adorazione eucaristica 
Viene sospesa nei mesi di luglio e ago-
sto. 

 

Gruppo P. Pio 
Venerdì 4 agosto, ore 17:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 
Entrate: 729,00 €; Uscite: 862,00 €. 

 

Matrimoni: 

• Fossati Fabio e Calisti Maddalena: sa-

bato 5 agosto, ore 17:00 a Fratticiola. 

• Sambucari Andrea e Cruciani Claudia: 
sabato 5 agosto, ore 17:00 a Monte-
scosso. 

 

Cambio ORARIO  

SS. MESSE FESTIVE 
Nei mesi di luglio e agosto non celebreremo 

la S. Messa delle ore 9:00 (alla stessa ora 

c’è la Messa nella Tensostruttura di Villa Piti-

gnano!). Rimarrà in orario, invece, la celebra-

zione delle ore 18:00 della domenica pome-

riggio!  

 

Funerali: 

Romanelli Ivo: 95,50 €. 
Calzola Gilda: 134,00 € 
Santini Lubiana: 27,00 €. 
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17a Domenica 
 
1Re 3,5.7-12 - Hai domanda-

to per te la sapienza. 
Dal Salmo 118 - Rit.: Quanto 

amo la tua legge, Signore!  
Rm 8,28-30 - Ci ha predesti-

nati ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo. 

Mt 13,44-52 - Vende tutti i 
suoi averi e compra quel 
campo. 

Nella vita quotidiana non bisogna 
perdersi dietro a tante inezie: occorre 
individuare la cosa più importante e ap-
plicarsi alla sua realizzazione.  

Salomone la vede, per un re, nella 
saggezza di governo (1Re 3,5.7-12).  

Secondo Gesù è il regno di Dio per il 
quale bisogna essere disposti a sacrifica-
re tutto e ad impegnarsi in modo radica-
le.  

Gesù presenta anche a noi il regno di 
Dio come la realtà più importante, quella 
che deve catalizzare tutta la nostra esi-
stenza. È un “TESORO”, “una perla di 
grande valore”: una volta trovato uno 
“vende tutti i suoi averi” per comprarlo. 
Una volta capito che cosa sia, uno lascia 
tutto per dedicarsi ad esso in modo 
esclusivo.  

Il regno è grazia, si offre in modo del 
tutto imprevisto, inatteso, come un teso-
ro che si scopre per caso in un campo. 
Ma è anche la scoperta di una ricerca 
insistente e appassionata, un impegno 
indefesso (“va in cerca di perle prezio-
se”). Il regno è in grado di capovolgere 
completamente una vita, di strapparla da 
tutti i suoi interessi precedenti (“vende 
tutto”). Esige però una scelta precisa, 
radicale, un impegno profondo, incondi-
zionato che porta però gioia (“pieno di 
gioia”) perché uno avverte di fare un 
affare, di aver trovato la cosa che con-
ta, di impegnarsi in valori per cui vale la 
pena.  

A contatto con Gesù l’uomo fa un’e-
sperienza travolgente di incontro con 
Dio. E il frutto di quell’incontro è la gioia 
per la grandezza della scoperta. Il mer-
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 cante non vende tutto per ottenere il 
regno di Dio, ma solo dopo averlo tro-
vato in modo inatteso vende tutto. Non 
è il suo sforzo che gli fa incontrare Dio, 
ma è Dio che bussa alla porta del suo 
cuore. Dio ci previene sempre: apria-
mogli quando bussa. 

 
LAVORO IN BANCA 

Dopo circa due anni di lavoro in 
banca ho iniziato ad avere più di qual-
che scrupolo di coscienza, che mi face-
va chiedere sempre più spesso, se ciò 
che facevo, fosse giusto oppure no. È 
pur vero che, nella routine lavorativa, 
nell’andamento che ha sempre caratte-
rizzato un certo modo di fare, tutto 
sembra normale, ma, nel momento in 
cui la banca aveva orientato il suo inte-
resse, dal cliente al prodotto, in un’otti-
ca di massimizzazione del profitto, i 
problemi sono aumentati. E con essi 
sono aumentati anche i miei scrupoli di 
coscienza nel seguire un andazzo che 
poco si adattava al mio modo di vede-
re, soprattutto nei rapporti con i clienti, 
con i quali cercavo di tessere rapporti 
umani veri. È stato un periodo molto 
difficile nel quale non sapevo cosa fare 
e ho iniziato a pensare che quello del 
bancario non fosse il lavoro adatto a 
me.  

Dopo poco tempo, confidando ad 
una persona questi scrupoli e chieden-
do un parere, con sorpresa mi vedo 
proporre tre soluzioni: 1) adeguarmi 
senza pormi domande; 2) andarmene 
cambiando lavoro; 3) restare cercando, 
nel mio piccolo, di cambiare le cose. 
Aggiungo anche che le prime due solu-
zioni non avrebbero risolto il mio pro-
blema: adeguarmi avrebbe messo a 
tacere la mia coscienza fino al punto in 
cui sarebbe esplosa. Nell’andarmene 
avrei ritrovato lo stesso problema an-
che altrove. Ho deciso così di rimanere 
dov’ero, iniziando a guardare il mio la-
voro di sempre, sotto una nuova luce e 
viverlo secondo una nuova prospettiva. 
Soprattutto, con l’obiettivo che non fos-
se solo l’arrivo del 27 del mese!  

Mi sono subito reso conto che, lavo-
rare secondo principi di correttezza, di 

giustizia e di onestà costava, talvolta 
anche economicamente, per mancate 
promozioni e minori premi, costava an-
cor più in emarginazione. E questo è 
l’aspetto che fa veramente male, più 
ancora di quello economico! Non far 
parte del giro, significa perdere oppor-
tunità, non venire a conoscenza di noti-
zie utili, non essere considerati... e allo-
ra che fare? Mi sono ricordato che una 
volta Chiara Lubich parlando con un 
giovane aveva detto che sul posto di 
lavoro dobbiamo cercare di far fruttare 
al massimo le nostre capacità. Non tan-
to per far vedere agli altri quanto sei 
bravo, ma per mettere a frutto i talenti 
che Dio dona nell’aiutare chi gli sta in-
torno, partendo dai colleghi e via via 
sempre più in là. Sono tornato a casa 
con le idee chiare!!  

È iniziata così la seconda fase della 
mia vita lavorativa, quella cioè, in cui 
ho cercato di conoscere a fondo ciò che 
la banca voleva da me, sia che si trat-
tasse di prodotti di investimento che di 
analisi di bilancio per valutare affida-
menti. Mi sono reso conto che essere 
professionalmente preparato mi apriva 
delle possibilità inaspettate e un po’ alla 
volta, soprattutto per i colleghi più 
emarginati, iniziavo ad essere il riferi-
mento ed il portavoce. La battuta ironi-
ca, il cercare di sdrammatizzare i mo-
menti difficili, l’atteggiamento di non 
allineato alla corrente di turno, mi aiu-
tava ad essere me stesso davanti a tut-
ti, senza distinzione di ruoli o gradi. È 
iniziato così un ulteriore periodo di cre-
scita professionale che mi ha portato a 
lavorare per momenti più o meno lun-
ghi a Padova, a Roma e a Milano. Oggi, 
dopo trent’anni, sono contento del mio 
lavoro e continuerò a svolgerlo con co-
scienza e professionalità.  

Giorgio 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 30 luglio.  

09:00 Franceschelli Irma e Annibale, 
Picchi d. Giovanni; Arcelli Marsi-
lio, Pierluigi e Loredana; Radicchi 
Maurizio; Scopetta Rodolfo e An-
nunziata. (Tenso). 

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 
nei mesi di luglio e agosto! 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 1 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
VENERDÌ 4 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 6 agosto.  
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 

nei mesi di luglio e agosto! 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

È cambiato  

il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino 

e Villa Pitignano 

Il nuovo è: 

075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 

 

 

 

 
 
Adorazione eucaristica 
Viene sospesa nei mesi di luglio 
e agosto. 

ORARIO  
SS. MESSE FESTIVE  
Nei mesi di luglio e agosto 
non celebreremo la S. 
Messa delle ore 11:00 (alla 
stessa ora c’è la Messa a Pon-
te Felcino!). Rimarrà in ora-
rio, invece, la celebrazione 
delle ore 09:00 della do-
menica mattina, nella Ten-
sostruttura!  

 
FUNERALE: 

Franceschelli Rodolfo: 304,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


