
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 settembre. Ore 18:00. 
Bagnolo Ferruccio (12° ANN.); Nazzare-
no, Celeste e Def. Fam. Magliettini; Elle-
borini Alvaro; Montanari Assunta.  
 

Domenica 10 settembre.  
09:00 Manuali Elio.  

11:00 Popolo. 

 25° di Matrimonio di Martellotti 

Giuseppe e Semeraro Daniela. 

 50° di Matrimonio di Roscioli 

Bruno e Rossi Rosanna. 

18:00 S. MESSA SOSPESA (Festa Ma-

donna S. Croce a Villa Pitigna-

no).  

 

LUNEDÌ, 11 settembre, ore 18:00. Dalle 
SUORE!!!! 

Giulietti Daniele; Beacci Romano e Bon-
compagni Rosita; Paoletti Vincenzo e 
Vittorina; Bittarelli Palmiero (1° ann.); 
Riccieri Otello. 

 
MARTEDÌ, 12 settembre. Ore 18:00. 

Rossi Francesco e Aldride, Marcello e 
Elda; Franceschelli Bruna; Rossi Marcel-
lo (5° ann.).  

 

MERCOLEDÌ, 13 settembre, ore 18:00. 
Garofanini Renato; Rossi Aida; Roscini 
Umberto. 
 

GIOVEDÌ 14 settembre, ore 18:00.  
Papa Mario e Franca. 
 

VENERDÌ 15 settembre, ore 18:00.  
Costantini Giuliano; Baldelli Bruno e Co-
dini Lina (5° ann.). 
 

SABATO 16 settembre. Ore 18:00. 
Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 
Basciani; Elleborini Alvaro.  
 

Domenica 17 settembre.  
09:00 Carloni Renata e Tito.  

11:00 Popolo. 

18:00 Grani Lamberto (2° mese); Otello 

(1° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 
FESTA MADONNA di S. CROCE  

Villa Pitignano: 10-17 settembre. 
 
CRESIME 2017 

RITIRO RAGAZZI: 13 e 14 settembre 
(pomeriggio) a Montescosso. 

 
RIPRENDE l’Adorazione Eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Nuovo CORSO FIDANZATI da 
Mercoledì 20 settembre, ore 21:00 

Occorre PRENOTARSI!!! 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle 
SUORE!!!! 

Venerdì 15 settembre, ore 21:00. 
 
 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte: €   491,00. 
Uscite: €   449,00. 

 
Offerte pro Oratorio di Agosto 

Da RID     €   20.00 
da Libretti €   30.00 

 
Giornata di Spiritualità dell’Apostolato 
della Preghiera 
9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 
3409305628 
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23a Domenica TO 
 
Ez 33,7-9 - Se tu non parli 

al malvagio, della sua 
morte domanderò conto a 
te.  

Dal Salmo 94 - Rit.: Ascol-
tate oggi la voce del Si-
gnore.  

Rm 13,8-10 - Pienezza 
della Legge è la carità. 

Mt 18,15-20 - Se ti ascol-
terà, avrai guadagnato il 
tuo fratello. 

Questa domenica il vangelo ci 
riporta parte del discorso che 
Matteo ha messo in bocca a Gesù 
con alcune istruzioni date ai di-
scepoli sulla vita comunitaria. 
Gesù diede alcune norme di com-
portamento e ricordò alcuni prin-
cipi per esercitare il servizio di 
guida nella comunità cristiana, 
insegnando con quale spirito si 
debbano comprendere e accoglie-
re i fratelli.  

Il problema da risolvere riguar-
da la presenza del peccato nella 
Chiesa. Emerge innanzitutto l’idea 
che con il male non ci deve essere 
alcuna tolleranza, anche se con il 
singolo peccatore occorrono sem-
pre comprensione, rispetto e pa-
zienza. A conclusione di questa 
parte del discorso sulla correzio-
ne fraterna Matteo ci dona due 
“perle” messe in bocca a Gesù. La 
prima parla della ricompensa data 
alla preghiera di due o più perso-
ne, alla preghiera cioè della co-
munità. Il versetto 20 poi specifi-
ca cosa è l’assemblea ecclesiale: è 
una riunione nel nome di Gesù. E 
che cosa ha di straordinario? La 
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 presenza del Signore stesso. Es-
sere uniti nell’amore del Signore 
ottiene la sua presenza viva ed 
efficace in mezzo ai suoi. C’è Ge-
sù per mezzo del quale Dio è ve-
ramente presente.  

Essere riuniti nel nome, 
nell’amore di Gesù: che immen-
sità ci è donata: far scendere 
Dio sulla terra, in mezzo alla 
sua comunità. E sarà in modo 
efficace il Dio-con-noi.  

Certo, occorre lottare per la 
santità della Chiesa. Ma quando 
per l’amore reciproco dei suoi 
membri Gesù è presente, Egli 
dona la sapienza e la grazia del 
passo da compiere. Conoscendo 
poi come Gesù ha trattato i pub-
blicani e i peccatori può sempre 
scattare la vicinanza amorevole e 
un’attenzione delicata. 
 
 
UNA BAMBINA GIOIOSA E 
NORMALE 

Siamo sposati da dieci anni e ab-
biamo quattro bambini. 

Fin dai primi anni del nostro ma-
trimonio abbiamo vissuto ogni atte-
sa e nascita come un vero dono di 
Dio. Attendevo Anna Teresa e tutto 
procedeva bene. Verso il sesto me-
se, al momento di un controllo me-
dico, come un fulmine a ciel sereno 
il medico mi annuncia che c'erano 
delle malformazioni gravi nel cervel-
lo. La notizia ci lasciò senza fiato. 
Cercammo di non dire nulla agli altri 
bambini e subito trovai nella comu-
nione con le persone della Comunità 

la forza di stare in piedi e accettare 
da Dio questa prova. 

Nello stesso tempo mio marito, 
che era responsabile in un'impresa, 
fu licenziato. Iniziò per lui e tutti noi 
una ricerca estenuante di lavoro che 
durò due anni. Intanto con dolcezza 
cercavo di preparare i bambini 
all'avvenimento. 

I medici, senza scrupoli, ci pro-
ponevano l'aborto con frasi che ci 
ferivano: «La vita con un figlio han-
dicappato non è facile, spero che 
questo bambino non viva...». L'uni-
tà più forte fra noi, la forza della 
preghiera e di Gesù in mezzo nella 
Comunità mi hanno aiutato ad an-
dare controcorrente e a dare tutto 
l'amore al bimbo che portavo. 

La nascita di Anna Teresa, pur 
nell'angoscia, fu una grande gioia. 
Avevamo previsto di battezzarla e 
cresimarla alla nascita, visto che i 
medici ci avevano detto che poteva 
morire subito. Così quei momenti 
"sacri" ci legarono ancor di più a lei. 
Fu circondata da un grandissimo 
amore: i bambini, felici di avere una 
sorellina, la circondavano di mille 
gesti di affetto. 

I viaggi, i soggiorni in ospedale, i 
ripetuti interventi (sette), non scalfi-
vano la fede e la certezza che ce 
l'avrebbe fatta e che, medicalmen-
te, poteva riuscire a superare le dif-
ficoltà che presentava. 

Ora il suo sviluppo è graduale e 
dopo un anno e mezzo è una bam-
bina gioiosa e normale. La sua pre-
senza è per tutti un vero raggio di 
sole! 

O.F. – Francia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 10 settembre. FESTA Ma-
donna Santa Croce 

09:00 (libera). (Tenso). 
17:00 S. Rosario presso la terrazza del 

Borgo Storico davanti alla statua 
della Madonna e processione con 
arrivo in chiesa, S. Messa so-
lenne con la presenza del Coro 
Polifonico Felciniano diretto da 
Chiara Franceschelli, infine pre-
sentazione e inizio della Peregri-
natio Mariae. 

 
 
MARTEDÌ 12 settembre. 
(Montemelino). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 15 settembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

SABATO 16 settembre. Ore 17:30. 
(Tenso). 

S. Rosario e S. Messa con Unzione 
dei Malati. 
Guercini Federico.  

 
DOMENICA 17 settembre. FESTA Ma-
donna Santa Croce 

GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
10:30 S. Rosario e Messa. (Chiesa). 
 Cappelletti Guglielmo e Alessan-

dro; Carletti Concetta. 
20:30 S. Rosario e S. Messa seguita 

dalla Processione fino alla Chiesa 
parrocchiale. (Tenso). (popolo). 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

FESTA MADONNA di S. CROCE  
10-17 settembre. 

 
CRESIME 2017 

RITIRO RAGAZZI: 13 e 14 set-
tembre (pomeriggio) a Monte-
scosso. 

 
RIPRENDE l’Adorazione Eucari-
stica 

Ogni giovedì, ore 16:00 a Ponte 
Felcino. 

 
Nuovo CORSO FIDANZATI da 
Mercoledì 20 settembre, ore 
21:00 

Occorre PRENOTARSI!!! 
 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle SUORE!!!! 

Venerdì 15 settembre, ore 21:00. 
 
Offerte pro Oratorio di Agosto 

Da RID     €   20.00 
da Libretti €   30.00 

 
Giornata di Spiritualità dell’A-
postolato della Preghiera 
9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 
3409305628 

AVVISI - Villa Pitignano  


