
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 21 ottobre. Ore 18:00. 

Ligi Paolino e Alessia; Bistocchi Giusep-

pa, Def. Fam. Alfisi e Rosignoli France-

sca; Brilli Gino e Aldina; Zappacenere 

Riccardo e Consalvi Stefano; Cippiciani 

Pasquale, Ersilia, Sante e Vittoria; Pa-

lazzoni Roberto (6° ann.); Famiani Nello, 

Lilli Virginia e Ragni Gino.  

 

Domenica 22 ottobre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Fernando.  

11:00 Popolo. 

18:00 Alunni Attilio e Anna; Gaggioli Ar-

dicino (46° ann.) ed Esterina; Ma-

dini Enzo, Cesarina e Franco e 

Ammalati; Marinelli Bruno; Co-

stantini Alessandra e Patumi Ro-

mualdo.  

 

 

LUNEDÌ, 23 ottobre, ore 18:00.  

Tondi Gino e Bazzarri Bruna; Biondini 

Mauro (2° ann.); Arcelli Ofelia; Tognellini 

Colombo e Carlo; Rosini Giuliana; Zan-

netti Mario. 

 

MARTEDÌ, 24 ottobre. Ore 18:00. 

Calzuola Gilda; Adriano; Cavalieri Lucia-

no.  

 

MERCOLEDÌ, 25 ottobre, ore 18:00. 

Bastianelli Giuseppe (20° ann.); Pettiros-

si Lucia e Reginaldo. 

 

GIOVEDÌ 26 ottobre, ore 18:00.  

Barbarossa Ugo; Ferri Luana (3° ann.); 

Rossi Maurizio; Rosi Sandrina. 

 

VENERDÌ 27 ottobre, ore 18:00. 

(libera). 

 

SABATO 28 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Merli Marsi-

lio (1° ann.); Bianchi Sandrina, Antonella 

e Def. Fam.; Vingaretti Nello.  

 

Domenica 29 ottobre.  

09:00 Adalgisa.  

11:00 Popolo. 

18:00 Biscarini Nazzareno (51° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Giornata di Spiritualità delle  

CARITAS parrocchiali 

Sabato 21 ottobre, ore 9:30-18:00 a 

Montemorcino. 
 

Inizio CATECHISMO 
In Oratorio: da lunedì 16 ottobre, secon-
do l’orario pubblicato. 

 

Caritas Parrocchiale 

Lunedì 23 ottobre, ore 18:45. 
 

NOVENA dei DEFUNTI: da martedì 23 

ottobre. 

S. Rosario in Chiesa (17:30) e Sala Edi-

lia (21:00). 

CORSO FIDANZATI 

Ogni Mercoledì, ore 21:00. 

CPP UNIFICATO straordinario. 

Giovedì 26 ottobre, ore 21:00, all’Orato-

rio. 
 

Incontro Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 27 ottobre, ore 19:00. 
 

CATECHESI: 30 minuti con d. Lorenzo 

Venerdì 27 ottobre, ore 21:00. 

Brevi riflessioni terra a terra sulla vita, 

con le sue fregature e meraviglie. Quello 

che non riusciamo a dire nelle omelie. 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   725,00. 

Uscite: €    832,00. 
 

Funerali: 

Gasperini Olga: 41,50 €. 

Casacci Gabriella: 164 €. 

Moretti Antonio: 118,50 €. 
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29a Domenica 
 
Is 45,1.4-6 - Ha preso Ciro 

per la destra, per abbattere 
davanti a lui le nazioni.  

Dal Salmo 95 - Rit.: Grande 
è il Signore e degno di ogni 
lode. 

1 Ts 1,1-5b - Memori della 
vostra fede, della carità e 
della speranza. 

Mt 22,15-21 - Rendete a Ce-
sare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio. 

Nel Vangelo di oggi c’è una delle frasi 
più celebri di tutto il Vangelo: «Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio». Ma proprio 
questa parola – co-sì spesso citata, a 
proposito o a sproposito – non è così 
facile da capire... Che significa esatta-
mente? Situata nel suo contesto storico, 
rappresenta il modo assai brillante con 
cui Gesù sfuggì al tranello che i suoi av-
versari gli avevano teso, evitando di 
compromettersi sul piano politico in ma-
niera da non poter essere accusato né 
come antiromano, né come collaborazio-
nista. In questo Gesù si dimostrò all’oc-
casione un abilissimo politico... 

Ma l’accento intenzionale di Gesù ri-
cade senz’altro sulla seconda parte della 
frase: «E (rendete) a Dio quello che 
è di Dio». Il che significa riconoscere e 
professare – di fronte a qualunque tipo 
di autorità e di regime politico – che Dio 
solo è «il Signore» dell’uomo, e non ce 
n’è alcun altro. Si paghi pure l’imposta 
all’imperatore – sembra dire Gesù – ma 
a Dio solo sia riservato l’ossequio della 
propria dedizione e obbedienza senza 
riserve. 

Gesù sembra volersi attenere a un 
punto di vista esclusivamente religioso 
sulle cose. Sulla situazione sociale e poli-
tica del suo tempo e della sua patria Ge-
sù evitò di prendere posizione e si mo-
strò, tutto sommato, piuttosto indifferen-
te. Anche per questo mi sembra arbitra-
rio voler fondare su quella famosa rispo-
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 sta di Gesù qualunque teoria generale 
sui rapporti fra Stato e Chiesa. 

Altra questione è chiedersi se, ai 
nostri giorni, la professione di fede cri-
stiana non comporti anche una presa di 
coscienza della RESPONSABILITÀ 
«POLITICA» (in senso ampio) che in 
un modo o nell’altro investe ogni cre-
dente. 

Ai nostri giorni, essere cristiani vuol 
dire rendersi conto che tutti quanti, in 
qualche modo, abbiamo un po’ di re-
sponsabilità non solo nei confronti di 
noi stessi e della nostra famiglia, ma 
anche nei confronti della società, sia a 
livello locale, sia a livello nazionale o 
internazionale. 

Questa responsabilità ha diversi 
aspetti e diversi gradi. Incomincia 
dall’onestà e competenza profes-
sionale di ciascuno, dal rispetto e 
dall’osservanza personale delle leggi 
(dal codice stradale, fino al dovere di 
pagare le tasse...); passa attraverso il 
«senso civico», che vuol dire rispetto 
e attenzione per gli altri, riconoscimen-
to del primato del bene comune sui 
propri interessi privati...; e va fino al 
concreto personale impegno per la co-
struzione di una società migliore: nel 
quartiere, nella scuola, nel sindacato, 
nel volontariato, nell’amministrazione 
locale..., fino al vero e proprio impegno 
politico in senso stretto. Nei nostri am-
bienti ogni tanto si sente dire: «La poli-
tica è una cosa sporca...». Sarà anche 
vero; ma potrebbe pure essere una 
scusa comoda, appunto, per non 
«sporcarsi le mani» nella cosa pubblica. 
Salvo poi a lamentarci continuamente 
dei nostri politici e amministratori. 

Vorrei ricordare in proposito le paro-
le del «Catechismo degli adulti»: Signo-
re, da chi andremo?, che in un capitolo 
intitolato «Testimoni di carità nelle isti-
tuzioni» dice: «Il cre-dente sa che la 
salvezza annunziata da Cristo non viene 
dalla politica. Ma sa anche che le strade 

della salvezza percorrono questo mon-
do, si incontrano con i modi in cui l’uo-
mo ri-cerca con l’azione politica nuovi 
assetti della convivenza sociale. Rifiuta-
re l’impegno po-litico significherebbe, 
per il credente, lasciare che altri decida-
no della convivenza sociale, in base a 
scale di valori o interessi propri. Non 
solo. La politica è pure un modo con-
creto ed efficace per dare spazio e con-
tenuto all’amore verso i fratelli, special-
mente i più debo-li (...). Nell’impegno 
politico il cristiano trova un esercizio 
della ricerca del bene comune e quindi 
del servizio agli altri...».  

(da elledici.com) 
 
 

LAVORI PULITI E TANGENTI 
Quando ho deciso di aprire una nuova 

ditta di progettazione ambientale, molti 
mi hanno avvertito sul fatto che senza 
relazioni privilegiate con impiegati pubblici 
sarebbe stato impossibile vincere appalti 
e avere successo.  

Con gli azionisti abbiamo comunque 
deciso di scegliere la via dei “lavori puliti”, 
partecipando ad appalti pubblici senza 
fare compromessi, non offrendo agli am-
ministratori favori di nessun tipo, a rischio 
di non riuscire nell’impresa. 

Nel primo grande concorso pubblico in 
cui siamo risultati vincitori, al momento di 
firmare il contratto puntualmente è arri-
vata una richiesta di bustarella, sotto mi-
naccia di non ricevere le informazioni ne-
cessarie allo svolgimento del nostro com-
pito. Dopo una discussione impegnativa 
con il gruppo delle imprese associate al 
progetto, abbiamo deciso di rifiutare il 
pagamento. 

Non ci sono state conseguenze: abbia-
mo ottenuto l’appalto, tutti i dati relativi 
al progetto e concluso il lavoro con suc-
cesso. 

E.C. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 22 ottobre.  
09:00 Cecili Emilio e Def. Fam,; Savi-

gnani Maria e Def. Fam.; Gub-
biotti Romano. (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 24 ottobre. (Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 27 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Bianchi Salvatore, Gesuina e Anime SS. 
del Purgatorio.  

 

DOMENICA 22 ottobre.  
09:00 Vantaggi Giovanni. (Tenso). 
11:00 Popolo. 
 

 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Inizio CATECHISMO 
Sabato 21 ottobre, ore 15:00. 

 
NOVENA dei DEFUNTI: 23 ottobre. 

S. Rosario, tutte le sere nella Tenso, ore 

20:30. 

 
Incontro Confraternita 

Lunedì 23 ottobre, ore 21:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

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

cino. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte Felcino. 
 
CPP UNIFICATO straordinario. 

Giovedì 26 ottobre, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 
 

Incontro Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 27 ottobre, ore 19:00 a Ponte 
Felcino. 
 

CATECHESI: 30 minuti con d. Lorenzo 
Venerdì 27 ottobre, ore 21:00. 
Brevi riflessioni terra a terra sulla vita, 

con le sue fregature e meraviglie. Quello 

che non riusciamo a dire nelle omelie. 
 
Rinnovo Adesioni Sorelle del Rosario 

Domenica 29 ottobre, nella S. Messa 

delle ore 9:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


