
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 16 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Elleborini Alvaro; Becchetti 

Giuseppe.  

 

Domenica 17 settembre.  

09:00 Carloni Renata e Tito; Vincenzo.  

11:00 Popolo. 

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

(1° mese).  

 

 

LUNEDÌ, 18 settembre, ore 18:00.  

Gasperini Luigi e Cesarina. 

 

MARTEDÌ, 19 settembre. Ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Mignacca Alessan-

dro (1° ann.); Pittavini Fantilio e Bertinelli 

Maria; Faraghini Gina (12° ann.) e Ve-

schini Luigi.  

 

MERCOLEDÌ, 20 settembre, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina; Enrica; Fiorucci 

Franco e Trubbianelli Luciano. 

 

GIOVEDÌ 21 settembre, ore 18:00.  

Fernando. 

 

VENERDÌ 22 settembre, ore 18:00.  

Roscini Vito, Cannoni Eliseo e Tofanelli 

Pia. 

 

SABATO 23 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Regnicoli 

Dante, Giulia, Giuseppina e Mafalda; 

Alunni Guiducci Argante e Lucia.  

BATTESIMO di Gialluccio Edoardo e 

Sulaj Diego. 

 

Domenica 24 settembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Adriano; 

Def. Fam..  

11:00 Popolo. 

18:00 Pellegrini Dino e Paolo; Alunn Fe-

catelli Giuseppa.  

AVVISI - Ponte Felcino 
FESTA MADONNA di S. CROCE  

Villa Pitignano: 10-17 settembre. 

 

Incontro CATECHISTI 
Martedì 19 settembre, ore 21:00, 
Sala parrocchiale. 

 

RIPRENDE l’Adorazione Eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Nuovo CORSO FIDANZATI da 

Mercoledì 20 settembre, ore 21:00 

Occorre PRENOTARSI!!! 

 

CRESIME 2017:  

8 ottobre, ore 11:30 in cattedrale. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   471,00. 

Uscite: €   703,00. 

 

Offerte pro Oratorio di Agosto 

Da RID     €   20.00 

da Libretti €   30.00 

 

Funerali: 

Pietro Varone: 468,00. 
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24a Domenica TO 
 
Sir 27,30–28,7 - Perdona l’offe-

sa al tuo prossimo e per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i 
peccati. 

Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 
è buono e grande nell’amore. 

Rm 14,7-9 - Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo del Signo-
re. 

Mt 18,21-35 - Non ti dico fino a 
sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. 

Il perdono, tema centrale di que-
sta domenica, è la risposta cristiana a 
tutto ciò che invita alla vendetta e alla 
violenza. Esso trova le sue motivazioni 
nel comportamento di Dio. La logica di 
perdono seguita da Dio fonda ed esige 
dal cristiano un comportamento simile. 
Come Dio sa superare il passato pe-
santemente negativo dandogli la possi-
bilità di un nuovo inizio e liberandolo 
dal senso di colpa col perdono, così il 
perdonato è chiamato a dare al fratello 
la possibilità di riprendersi, di ricomin-
ciare di nuovo.  

Un re ha davanti a sé un servo che 
ha un debito enorme, a farci compren-
dere come noi siamo davanti a Dio. La 
decisione del re arriva inattesa e sor-
prendente. Ma è la caratteristica dell’a-
gire misericordioso di Dio, nell’anno di 
grazia inaugurato da Gesù. Il re ebbe 
compassione e condonò il debito. Mat-
teo usa i verbi che ricordano l’agire 
divino: il re ha compassione, “si com-
muove nelle viscere”, verbo che carat-
terizza la misericordia divina rivelata 
da Gesù. E condona: ma il verbo è 
“perdonare”, usato per la remissione 
dei peccati.  

È consolante pensare che Dio si 
commuove nelle viscere per ciascuno 
di noi. Non è un rapporto superficiale, 
ma un legame profondo e il suo perdo-
no costituisce per ciascuno un nuovo 
inizio, che crea una capacità di amare 
in modo incondizionato.  

Quel padrone non chiede al servo 
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 perdonato di aumentare le pratiche di 
pietà, ma lo manda in mezzo alla so-
cietà ad essere testimone del perdono 
ricevuto. “Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno così come io 
ho avuto pietà di te?” (v 33). Impe-
gniamoci in questa settimana ad es-
sere persone di perdono, perché infi-
nitamente perdonate da Dio. 
 
 
PERDONARE  
CHI AVEVA UCCISO I MIEI 

Ho conosciuto il Movimento dei 
Focolari durante la guerra in Ruanda, 
il mio paese d'origine, leggendo il li-
bro L’avventura dell'unità. 

Ho trovato lì un passaggio dove si 
dice come Chiara e le sue prime com-
pagne, durante la Seconda Guerra 
mondiale, sotto i bombardamenti, nel 
rifugio, dove erano insieme ad altra 
gente, hanno trovato il versetto del 
Vangelo: «Dove due o tre sono riuniti 
nel mio nome, ivi sono io» (Mt 18, 
20). Hanno creduto a questa Parola. 
L'Amore, per loro, era più forte dell'o-
dio, della guerra, quell'amore che na-
sceva dall'unità con Gesù, quel Gesù 
che aveva promesso di essere pre-
sente. 

Il carisma dell'unità mi interpellò 
profondamente, tanto più che nel mio 
paese la mia famiglia, i miei amici 
vivevano la lacerazione. 

Farsi uno con l'altro: mi sembrava 
di poter vivere così con quelli che sof-
frono, con i miei che piangono, ma 
solo al pensare a quelli che fanno del 
male, che ammazzano i bambini, ero 
in piena rivolta. Auguravo loro solo un 
castigo nella misura del loro agire. 
Farsi uno con l'altro, ma chi è l'altro? 
Chi è il mio fratello? Sarà che Dio 
chiede di amare i nemici? 

Durante tutto quel periodo, con 
queste domande in cuore e in testa, 

ho saputo che i miei genitori erano 
stati ammazzati. 

Una settimana dopo è stata la vol-
ta di mio fratello, in condizioni atroci! 

E mi tornava sempre la domanda: 
come farmi uno con l'altro? 

Pregavo tanto. A un certo punto 
Dio mi ha dato una grazia speciale 
che solo Lui può dare: perdonare chi 
aveva ucciso i miei. Ritrovai la pace, 
poco a poco. 

Un anno dopo venni a sapere che 
quelli che avevano ucciso mio fratello 
erano conosciuti e vivevano libera-
mente nel paese. Il rancore mi ha 
preso il cuore. Credevo di aver perdo-
nato, ma c'era da ricominciare da ca-
po: chiedere a Dio di mettere di nuo-
vo il perdono nel mio cuore. Mi do-
mandavo come avrei reagito se avessi 
dovuto incontrare quelle persone. Poi 
ho capito che ciò che Dio mi chiedeva 
era di amare nell'attimo presente, di 
amare chi è accanto a me, in fami-
glia, di amare il vicino, la persona che 
incontro. Lui poi mi avrebbe dato la 
grazia, le parole giuste. 

A un incontro ho capito e speri-
mentato che la sofferenza offerta è 
sorgente di grazia. Così ho offerto la 
mia sofferenza, quella dei miei, quella 
delle mie amiche, madri che avevano 
perso i loro figli. 

Ringrazio Dio che non chiede di 
capire il senso della sofferenza, ma 
chiede di offrirla a Lui perché la possa 
trasformare in grazia. 

M.G. – Ruanda 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 17 settembre.  
FESTA Madonna 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). 

 
 
 
 
MARTEDÌ 19 settembre. (Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 22 settembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 24 settembre.  

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 (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. 

 

Incontro CATECHISTI 
Giovedì 21 settembre, ore 21:00. 

 
RIPRENDE l’Adorazione Eucaristi-
ca 

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

Occorre PRENOTARSI!!! 
 
CRESIME 2017 

8 ottobre, ore 11:30 in cattedra-
le. 

 
 

Offerte pro Oratorio di Agosto 
Da RID     €   20.00 
da Libretti €   30.00 

 
Matrimoni: 
▪ Meniconi Francesco e Cacciavillani 

Stefania: 23 settembre, ore 17:00 

a S. Egidio. 

▪ Tiberi Christine e Agnelotti Anto-

nello: 24 settembre, ore 11:00 a Li-

sciano Niccone. 

AVVISI - Villa Pitignano  


