
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 1° settembre. Ore 18:00. 

Timpanella Pasquale.  

 

DOMENICA 2 settembre.  

09:00 Rabica Vincenzo.  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Roselli Daniel. 

18:00 Casagrande Marina (1° mese).  

 

LUNEDÌ 3 settembre, ore 18:00. 

Alunni Attilio (10° ann.); Angelo; Pannac-

ci Ennio (3° ann.).  

 

MARTEDÌ 4 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 5 settembre.  

Modesta, Vincenzo ed Elisa.  

 

GIOVEDÌ 6 settembre, ore 18:00. 

(libera). 

 

VENERDÌ 7 settembre, ore 18:00.  

Def. Iscritte/i Apostolato della Preghiera 

e Gr. P. Pio. 

 

SABATO 8 settembre. Ore 18:00. 

Ferranti Romeo e Def. Fam. Ferranti e 

Ramacci; Giovagnotti Pina.  

 

DOMENICA 9 settembre.  

09:00 Tardioli Agostino e Guercini Giu-

seppa.  

11:00 Popolo. 

18:00 Celeste, Marcello e Gilda; Ba-

gnolo Ferruccio (13° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Genitori CRESIMA 

Venerdì 7 settembre, ore 21:00 nell’Ora-
torio. 
 

Nuovo CORSO FIDANZATI 

Da mercoledì 19 settembre 

Occorre telefonare per iscrizione! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
RIPRENDE da giovedì 6 settembre, ore 
16:00. 

 
Pellegrinaggio di Villa Pitignano 
Madonna della Corona (VR) 

Domenica 9 settembre 
Prenotazioni: Maria Luisa 
(83473724799) e Monia (3281888455) 
di Villa Pitignano. 

 

Rendiconto ultima settimana: 
Offerte        €     462.00 
Uscite         €   2052.00   

 
Matrimonio: 

Tiecco Eleonora e Marsili Davide: 8 set-

tembre, ore 16:30 a Montescosso. 

 

FUNERALE: 

Felici Graziella:   €   143,00. 
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22a T. Ordinario 
 
Dt 4,1-2.6-8 - Non aggiungerete 

nulla a ciò che io vi comando … 
osserverete i comandi del Signo-
re. 

Dal Salmo 14 - Rit.: Chi teme il 
Signore abiterà nella sua tenda. 

Gc 1,17-18.21b-22.27 - Siate di 
quelli che mettono in pratica la 
Parola.  

Mc 7,1-8.14-15.21-23 - Trascu-
rando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli 
uomini.  

Di fronte alle leggi umane e 
alle tradizioni religiose o sociali, 
che tendono a diventare un asso-
luto (1a lettura e vangelo), Gesù 
sottolinea il primato della volon-
tà divina e indica nel valore inte-
riore della coscienza la radice 
del comportamento umano, il cri-
terio della moralità.  

Le letture odierne invitano a 
meditare sul valore e la funzione 
dei comandamenti di Dio. Essi 
hanno lo scopo di esprimere la 
volontà divina nei confronti 
dell’uomo. Impegnano nella misu-
ra in cui sanno interpretare la vo-
lontà di Dio. Ma l’uomo è sempre 
tentato di barricarsi di fronte ai 
comandamenti di Dio, di non os-
servarli; sia dispensandosi dalla 
ricerca, da un continuo approfon-
dimento; sia limitandosi ad una 
semplice osservanza esteriore; sia 
contrapponendoli alle tradizioni 
umane o mettendoli sullo stesso 
piano. 

Gesù contesta tutto questo 
nell’odierno brano evangelico. Agli 
scribi e farisei, preoccupati di fare 
osservare la “tradizione degli anti-
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 chi” spesso in contrasto con le 
più vere esigenze del comanda-
mento di Dio (v 8), egli rinfaccia 
il loro formalismo, il loro confor-
mismo: la loro ipocrisia. È la vo-
lontà di Dio che deve stare al pri-
mo posto e al di sopra di ogni 
tradizione umana.  

Una volontà di Dio conosciuta 
nell’ascolto attento e amoroso 
della sua Parola. Perché non è 
la correttezza esteriore che con-
ta, ma l’intenzione del cuore, la 
scelta della coscienza, illuminata 
dalla Parola di Dio. Dio vuole un 
confronto diretto con la sua Pa-
rola, vuole che lo ascoltiamo 
nell’intimo della coscienza. 
 
AL DI SOPRA DI TUTTO: LA 
CARITÀ 

All'inizio del mese ho ricevuto 
una lettera da casa nostra, all'in-
terno del Paese. Mi dicevano che 
mia moglie era caduta grave-
mente ammalata: soffriva tanto 
e aveva bisogno di medicine. In 
quel momento disponevo di po-
chissimi soldi e quelle medicine 
erano molto costose. Non sapevo 
cosa fare, ma nonostante tutto 
speravo che la provvidenza di 
Dio ci avrebbe aiutato. 

Proprio in questo momento ho 
incontrato una persona di mia 
conoscenza che mi chiedeva un 
po' di soldi per poter mangiare. 
Sentivo che non potevo dargli 
nemmeno 100 franchi, perché mi 
mancava ciò che occorreva per 

le medicine di mia moglie. D'altra 
parte conoscevo bene questa 
persona e sapevo che impiegava 
tanto tempo a restituire i debiti ! 

Immediatamente, però, mi 
sono ricordato della Parola di Vi-
ta di dicembre che diceva: «Al di 
sopra di tutto poi, vi sia la carità, 
che è il vincolo di perfezio-
ne» (Col 3, 14). 

Allora ho capito che prima di 
pensare al mio problema, dovevo 
pensare a questa persona, fidan-
domi di Dio per il resto. Così gli 
ho chiesto quanto gli serviva. Era 
una somma piccola. Ho pensato 
che non gli sarebbe bastata e, 
dunque, gli ho dato più di ciò 
che mi ha chiesto, pensando a 
ciò che serve a me quando ho 
fame. 

Dio mi ha dato subito la rispo-
sta: i soldi che mi servivano per 
le medicine mi sono arrivati 
all'improvviso da qualcuno, senza 
cercarli! 

Tre giorni dopo ero di nuovo 
senza soldi e questa volta avevo 
bisogno io di comperarmi qualco-
sa da mangiare, ed ecco che ve-
do arrivare la persona alla quale 
avevo prestato qualcosa. Veniva 
a ringraziarmi e a restituirmi i 
soldi. Sono stato molto contento, 
ma la cosa più bella è che il no-
stro rapporto è completamente 
cambiato. 

E.N. – Burundi 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 2 settembre.  

09:00 Pastorelli Cherubina (1° mese); 
Bazzurri Armando e Fanfano Fe-
dora; Bianchi Carola e Ubaldo e 
Def. Fam. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MARTEDÌ 4 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 7 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 

DOMENICA 9 settembre.  
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Incontro Genitori CRESIMA 
Venerdì 7 settembre, ore 21:00 nell’O-
ratorio. 

 
Nuovo CORSO FIDANZATI 

Da mercoledì 19 settembre 

Occorre telefonare per iscrizione! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

RIPRENDE da giovedì 6 settembre, ore 
16:00 in Cripta a Ponte Felcino. 

 
Pellegrinaggio Madonna della Corona 
(VR) 

Domenica 9 settembre 
Prenotazioni: Maria Luisa 
(83473724799) e Monia 
(3281888455). 

 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 

- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa San-
paolo, intestato a Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Villa Pitignano.  
- Le offerte si possono consegnare a: 
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa 
Moriconi e Flavio Verzini. 
Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.294,00. 
Mese Luglio: € 146,00. 

 
Matrimonio: 

Tiecco Eleonora e Marsili Davide: 8 set-
tembre, ore 16:30 a Montescosso. 

AVVISI - Villa Pitignano  


