
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 ottobre. Ore 18:00. 

Guerri Rina.  

 

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.).  

 

 

LUNEDÌ, 9 ottobre, ore 18:00.  

Giulietti Leda e Giannino; Lucaroni Quin-

to e Paciotti Ubaldo; Gubbiotti Terzilio 

(8° ann.). 

 

MARTEDÌ, 10 ottobre. Ore 18:00. 

Simonucci Guendalina (15 ann.); Baz-

zarri Lorenzo.  

 

MERCOLEDÌ, 11 ottobre, ore 18:00. 

Fusi Marino e Alessandra. 

 

GIOVEDÌ 12 ottobre, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 13 ottobre, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 14 ottobre. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Pietro Varone; Diarena Ida e 

Bellucci Quinto; Def. Fam. Rosati.  

BATTESIMO di Sbugia Martina. 

 

Domenica 15 ottobre.  

09:00 Radicchia Giovanna e Def. Fam.  

11:00 Popolo. 

18:00 Artemio, Concetta e Rosella; Pit-

tavini Tancredi, Veronica e Fanti-

lio; Borgioni Eudemio, Alfredo e 

Gina.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CONVEGNO CARITAS DIOCESANA: sa-

bato 7 ottobre, ore 15.30 
Oasi Di Sant'Antonio di Padova 
Ore 21.00 - CONCERTO dei cori parroc-
chiali in Cattedrale 

 

CRESIMA: 8 OTTOBRE,  

Ore 11:30 in Cattedrale 

 

Inizio CATECHISMO 
In Oratorio: da lunedì 16 ottobre, secon-
do l’orario pubblicato. 
MANDATO ai CATECHISTI: Sabato 14 ot-
tobre, ore 18:00 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni Mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

CATECHESI: 30 minuti con d. Lorenzo 

Da venerdì 13 ottobre, ore 15 giorni, 

nell’Oratorio, ore 21:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   488,00. 

Uscite: €    459,00. 

Entrate pro Oratorio settembre: 

da RID         €   20.00 

da Libretti   €    30.00 

 

Funerali: 

Sorbi Utilio: 102,00 €. 
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27a Domenica 
 

Is 5,1-7 - La vigna del Si-
gnore degli eserciti è la 
casa d’Israele. 

Dal Salmo 79 - Rit.: La vi-
gna del Signore è la casa 
d’Israele. 

Fil 4,6-9 - Mettete in prati-
ca queste cose e il Dio 
della pace sarà con voi. 

Mt 21,33-43 - Darà in af-
fitto la vigna ad altri con-
tadini. 

Con l’immagine della vigna oggi la 
Parola vuole mettere in risalto l’amore 
di Dio per le sue creature. La minaccia 
presente nell’allegoria della vigna, tro-
va il suo riscontro, dal punto di vista 
religioso, al tempo di Gesù e si concre-
tizza come passaggio della vigna, del 
regno di Dio, alle nazioni pagane (v 
43).  

L’infedeltà di Israele, in particolare 
dei suoi capi, non si limita alla sterilità 
in ordine alla crescita religiosa e mora-
le, all’incomprensione verso i profeti (v 
35 e 36), ma sfocia addirittura nell’uc-
cisione del Figlio (v 39). Ma “la pietra 
che i costruttori hanno scartato è di-
ventata la pietra d’angolo” (v 42) di un 
nuovo edificio, la Chiesa. Il regno di 
Dio viene dato ad un altro popolo che 
lo farà fruttificare (v 43). E i frutti sa-
ranno opere di conversione, di giustizia 
e di amore: le attese di Dio trovano 
compimento. Il fallimento del popolo 
dell’antica alleanza non arresta il piano 
di Dio: esso continua presso tutti colo-
ro che sono disponibili alla fede, pronti 
ad accogliere e mettere in pratica la 
Parola.  

Ancora una volta siamo chiamati a 
deciderci per Gesù. Quella del credente 
è un’attesa attiva, un continuo andare 
incontro a Cristo. L’attesa cristiana è 
stimolo ed impegno ad agire per in-
staurare nel mondo la giustizia, la pa-
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 ce, la libertà, la fratellanza, la dignità 
di ogni uomo e donna. “Prima di la-
sciare il mondo – diceva santa Gio-
vanna d’Arco – non preoccupatevi 
solo di aspettare standovene buoni, 
ma cercate di lasciare un mondo buo-
no”.  

In questa settimana cerchiamo di 
operare attivamente a servizio dei 
fratelli, nelle cose più semplici e in 
quelle più impegnative. 

 
JOHN IL FORNAIO 

Per il battesimo del nostro figlio 
Albert avevamo chiesto a parenti e 
amici invitati di non farci regali, ma di 
offrire l’equivalente per una iniziativa 
di solidarietà. La cifra raccolta, con 
l’accordo di tutti, l’abbiamo devoluta 
per l’acquisto di macchinari per la 
realizzazione di un panificio in Kenya.  

Il fornaio è John, un giovane afri-
cano che ha terminato qui in Germa-
nia l’apprendistato del mestiere ed è 
poi tornato al suo villaggio perfetta-
mente in grado, per teoria e pratica, 
di esercitare la professione. Gli man-
cavano soltanto i mezzi economici.  

Dopo qualche tempo ci arriva una 
notizia che ci riempie di gioia: John 
ha già avviato l’attività di fornaio nel 
suo Paese ed ha alle dipendenze una 
ventina di persone. 

M. A. - Germania 
 
IL VOLTO DI UN UOMO 

Ho scelto di fare il medico perché 
mi sentivo portata a mettermi al ser-
vizio dell'umanità che soffre. 

Nella clinica dove sono anestesi-
sta era previsto un intervento di am-
putazione a un uomo che seppi subito 
essere un tipo difficile da accostare. I 
colleghi mi avvertono che è un pa-
ziente tutto pieno di croste e maleo-
dorante. Forse sarebbe stato meglio 

che io avessi dato parere sfavorevole 
all'intervento perché, dicevano, «non 
sembra neanche un uomo!». 

Mi dico che innanzitutto devo ve-
derlo e poi decidere. Mi portano il 
paziente. Un tuffo al cuore. I colleghi 
avevano proprio ragione: non sem-
brava neanche un uomo! Sentivo la 
mia impotenza e una sorta di agita-
zione... «Da dove comincio? Cosa gli 
faccio? E le vene? Lo rimando in ca-
mera? Sì, lo rimando in camera: è un 
bene per tutti». Però mi ricordo della 
mia scelta di Dio Amore. «Non è forse 
questo paziente come Gesù sofferen-
te, abbandonato, umiliato, disprezza-
to, rifiutato perfino da chi deve curar-
lo? E allora?». 

Decido per l'intervento. Vedo la 
sorpresa di tutti e questo mi dà stra-
namente più coraggio. Mi affido allo 
Spirito Santo perché sia Lui a guidar-
mi: mi accingo a prendere la vena, 
certa che avrei trovato subito difficol-
tà. Provo. Con mia meraviglia riesco a 
prenderla e a incannularla. Era pro-
prio una grossa vena che poi, ho sa-
puto, è stata usata nei giorni succes-
sivi per la terapia. Vado avanti. Sento 
che in quel momento devo solo dare 
amore a quel paziente già così prova-
to. Mi faccio portare dagli infermieri 
delle garze bagnate in acqua tiepida e 
comincio a pulire il viso del paziente. 
Pian piano gli libero gli occhi, vedo 
gradatamente riaffiorare il viso. È una 
gioia immensa! 

Il personale della clinica è rima-
sto sorpreso nel riscoprire il volto di 
un uomo! 

L.D.L. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 8 ottobre.  
09:00 Italia e Tarli Renato. (Tenso). 
11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa 

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

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 10 ottobre. (Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 13 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 

DOMENICA 15 ottobre.  
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. 

CONVEGNO CARITAS DIOCESANA: 
sabato 7 ottobre, ore 15.30 

Oasi Di Sant'Antonio di Padova 
Ore 21.00: CONCERTO dei cori parroc-
chiali in CATTEDRALE 

 

CRESIMA: 8 OTTOBRE 
Ore 11:30 in Cattedrale 

 
Inizio CATECHISMO 

Sabato 21 ottobre, ore 15:00. 
MANDATO ai CATECHISTI: domenica 15 
ottobre, ore 11:00 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-

cino. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

CATECHESI: 30 minuti con d. Lorenzo 
Da venerdì 13 ottobre, ore 15 giorni, 

nell’Oratorio, ore 21:00. 
 
Entrate pro Oratorio settembre: 

da RID         €   20.00 
da Libretti   €    30.00 

AVVISI - Villa Pitignano  


