
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 settembre. Ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Rossi Maria Assunta (1° 

mese); Bianchi Ubaldo; Pannacci Lina, 

Nazzareno e Galiano, Governatori Piera 

e Giuseppe.  

 

Domenica 1 ottobre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Grilli Pompeo; Def. Fam. Sisani 

Nazzareno e Anna; Barberi Remi-

gio e Bruna.  

 

 

LUNEDÌ, 2 ottobre, ore 18:00.  

Branda Gina, Giacometti Virgilio e Leo-

nilde; Def. Fam. Cenci e Cudovini. 

 

MARTEDÌ, 3 ottobre. Ore 18:00. 

Bolli Maria Grazia, Mario e Elena; Ange-

lo.  

 

MERCOLEDÌ, 4 ottobre, ore 18:00. 

Lepellere Antonio e Speranza; Baruffa 

Aldina. 

 

GIOVEDÌ 5 ottobre, ore 18:00.  

Rosi Mariano. 

 

VENERDÌ 6 ottobre, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera; 

Ligi Dante. 

 

SABATO 7 ottobre. Ore 18:00. 

Cacioli Alessandro e Giuseppina.  

 

Domenica 8 ottobre.  

09:00 (libera).  

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa per 

la S. Cresima in Cattedrale (ore 

11:30)! 

18:00 Duranti Giuseppe (1° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
CRESIMA: 8 OTTOBRE,  

ore 11:30 in Cattedrale 

CONFESSIONI:  

ore 21:00 nell’ORATORIO! 

GENITORI: giovedì 5 ottobre. 

RAGAZZI: venerdì 6 ottobre. 

 

Inizio CATECHISMO 
Da lunedì 16 ottobre, secondo l’orario 
pubblicato. 
MANDATO ai CATECHISTI: Sabato 14 ot-
tobre, ore 18:00 

 

Incontro MINISTRI COMUNIONE 

Martedì 3 ottobre, ore 18:45. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni Mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   569,00. 

Uscite: €   760,00. 

 

Funerali: 

Zannetti Mario: 49,00. 

Lestini Antonio: 69,00 €. 
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26a Domenica TO 
 
Ez 18,25-28 - Se il malvagio si 

converte dalla sua malvagità,  
egli fa vivere se stesso. 

Dal Salmo 24 - Rit.: Ricòrdati, 
Signore, della tua misericordia. 

Fil 2,1-11 - Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti che di Cristo 
Gesù. 

Mt 21,28-32 - Pentitosi, andò. I 
pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di 
Dio. 

Dio rivelandosi in Gesù si è 
inserito a pieno titolo nell’esi-
stenza umana. Il regno di 
Dio in parte è già giunto in 
mezzo a noi. La Parola, che 
è Gesù, interpella, urge una 
risposta. Non basta quella pu-
ramente verbale degli scribi e 
dei farisei. Il sì della bocca è 
insufficiente; quello decisivo è 
il sì dei fatti (v 29), l’adesione 
concreta alla nuova realtà. 
Per questo “i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio” (v 31) per-
ché “hanno creduto” (v 32), 
hanno accolto il Cristo e il suo 
messaggio.  

Nel regno entra solo chi fa 
la volontà di Dio, chi è dispo-
nibile alla Parola.  L’obbedien-
za cristiana, per questo, non 
è più soltanto adesione ai va-
lori, ma è conversione a 
Gesù.  

Papa Francesco nell’Evan-
gelii Gaudium, citando papa 
Benedetto XVI, ce lo ricorda: 
“All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o 
una grande idea, bensì l’in-
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 contro con un Avvenimento, 
con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisi-
va” (EG 7). Fare la volontà 
di Dio! Certamente nell’ese-
guire quelli che sono i doveri 
suggeriti dal nostro stato di 
vita. Ma anche quella volon-
tà di Dio che ci troviamo a 
fare quando Dio permette un 
avvenimento piuttosto che 
un altro. Per esempio: stai 
camminando e incontri una 
persona. Puoi fingere di non 
vederla… o puoi pensare: 
Dio me la fa incontrare per-
ché con la mia accoglienza le 
manifesti un po’ del suo 
amore. Allora vivrai quell’in-
contro in maniera diversa. 

 
 

FARGLIELA PAGARE  
O DIALOGARE 

Una notte le mucche del 
vicino entrarono nella mia 
piantagione di fagioli e di-
strussero tutto. Non era la 
prima volta. Per questo mo-
tivo, da mesi non ci parlava-
mo più. Questa volta però 
eravamo decisi a fargliela 
pagare. Era ora che capisse 
quanto male ci stava arre-
cando. Io, mia moglie e i 
miei figli, prendemmo cia-
scuno un bel pezzo di legno 
e ci incamminammo verso la 
casa del vicino. Ma dopo 
aver mosso i primi passi, mi 

ricordai della Parola e dissi: 
“Fermi! Non possiamo anda-
re. La settimana scorsa ho 
ricevuto il foglietto del Van-
gelo che dice di perdonare i 
nemici, e fra qualche giorno 
devo tornare al catechismo. 
Cosa racconterò se ora an-
diamo a punire il nostro vici-
no?”. “Ma così allora lui con-
tinuerà a fare come prima!”.  

Ritornammo in casa e ci 
sedemmo. Lasciare perdere 
tutto come niente fosse suc-
cesso, non ci sembrava giu-
sto. Decidemmo di andare 
da lui, non con aria minac-
ciosa, ma per dialogare. 
Spiegammo al nostro amico 
quanto era accaduto e gli 
chiedemmo di stare attento 
alle sue mucche. Il nostro 
vicino non aveva parole. Si 
buttò ai miei piedi e mi chie-
se perdono più volte. Da al-
lora abbiamo ricominciato a 
salutarci, e direi, che siamo 
diventati amici. Erano mesi 
che non ci parlavamo! Nella 
mia casa è entrata una gioia 
nuova.  

C. - Guinea 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 1 ottobre.  
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 (Popolo). 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 3 ottobre. (Chiesa). 

Def. Fam. Bianchi Giovanni e Carola; 
Guasticchi Gino (1° ann.).  

 
 
 
 
VENERDÌ 6 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 8 ottobre.  
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 

per la S. Cresima in Cattedrale 
(ore 11:30)!. 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CRESIMA: 8 OTTOBRE,  
ore 11:30 in Cattedrale 

CONFESSIONI:  
ore 21:00 nell’ORATORIO! 
GENITORI: giovedì 5 ottobre. 
RAGAZZI: venerdì 6 ottobre 

 
Inizio CATECHISMO 

Sabato 21 ottobre, ore 15:00. 
MANDATO ai CATECHISTI: do-
menica 15 ottobre, ore 11:00 

 
Incontro Comitato TENSO 

Martedì 3 ottobre, ore 21:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a 

Ponte Felcino. 

 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte 
Felcino. 

AVVISI - Villa Pitignano  


