
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 15 settembre. Ore 18:00. 

Varone Pietro; Spagnoli Carla e Def. 
Fam. Spagnoli e Basciani; Codini Lina 
(6° ann.); Rossi Marcello (6° ann.) e Bru-
nati Edda (10° ann.).  

 

DOMENICA 16 settembre.  
09:00 Def. Fam. Manuali e Carloni.  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Servettini.  

 

LUNEDÌ 17 settembre, ore 18:00. 
Grani Lamberto; Staccioli Teclo e Argen-
tina.  
 

MARTEDÌ 18 settembre, ore 18:00.  
Moretti Antonio; Tofanelli Pia e Cannoni 
Eliseo. 
 

MERCOLEDÌ 19 settembre.  

Faraghini Gina (2005). 
 

GIOVEDÌ 20 settembre, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina; Regnicoli Dante, 
Giulia, Giuseppina e Mafalda; Roscioli 
Pietro e Silvia; Fiorucci Franco e Cesa-
roni Filomena. 
 

VENERDÌ 21 settembre, ore 18:00. Cap-

pella Scuola Materna 

Felici Graziella (1° mese). 

NB: segue adorazione!! 

 

SABATO 22 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Rosi Sergio 
e Enzo.  

 

DOMENICA 23 settembre.  
09:00 (libera).  

 BATTESIMO di Franciosini Mi-

chelangelo. 

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Burattini; Mignacca 

Alessandro (2° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro CATECHISTI 

Lunedì 17 settembre, ore 21:00, Sala 
parrocchiale. 
 

Nuovo CORSO FIDANZATI 
Da mercoledì 19 settembre, ore 21:00, 

nella Sala parrocchiale. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

• SPOSTATA alla fine della S. Messa di 
ogni giovedì. 

• Presso la Scuola Materna: venerdì 
21 settembre, ore 18:30, dopo la S. 
Messa. 

 

 

Rendiconto ultima settimana: 
Offerte     €   535,00 
Uscite      €   501,00 

 
Matrimoni: 

 Rossi Virginia e Peducci Roberto: 15 

settembre, ore 10, a SS. Biagio e Sa-

vino. 

 Pelliccia Giacomo e Lupattelli Erica: 

15 settembre, ore 16:00 a Montescos-

so. 

 

FUNERALI: 

Zucchetti Francesca   €   27,00. 

Barcaccia Severo        € 122,00 
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24a T. Ordinario 
 
Is 50,5-9a - Ho presentato il 

mio dorso ai flagellatori.  
Salmo 114 - Rit.: Camminerò 

alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi.  

Gc 2,14-18 - La fede se non è 
seguita dalle opere in se 
stessa è morta.  

Mc 8,27-35 - Tu sei il Cristo… 
Il Figlio dell’uomo deve mol-
to soffrire.  

Il regno di Dio non si impone 
con l’autoritarismo o con il potere; 
si attua solo nel sacrificio, nella 
disponibilità a donare la propria 
vita per gli altri. È ciò che procla-
ma Gesù (vangelo) e la figura 
profetica che lo annuncia (1a let-
tura); ma non l’ha capito Pietro, 
che pure ha intuito chi è Gesù 
(vangelo) né ognuno di noi, ogni 
volta che ci limitiamo ad una fede 
senza le opere, a una fede como-
da (2a lettura).  

Il brano evangelico ci presenta 
Gesù in cammino con i discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarea 
di Filippo: a dirci subito che la 
“scoperta” di Gesù è un cammino. 
Lungo il viaggio Gesù interroga i 
discepoli, domandando loro che 
cosa pensasse la gente della sua 
persona. Ne risulta una percezio-
ne imperfetta: Gesù è un uomo 
del “passato”.  

Egli allora interpella i discepoli 
e rivolge loro la stessa domanda. 
Ora essi non possono rispondere 
“per sentito dire”, ma la risposta 
deve essere necessariamente 
personale. A nome di tutti ri-
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 sponde Pietro: “Tu sei il Cristo”, 
cioè tu sei il Messia. Pietro lo ri-
conosce come il definitivo 
“Unto” (consacrato) di Dio, che 
avrebbe condotto il popolo alla 
salvezza definitiva.  

Ma anche questa risposta non 
basta a Gesù perché c’è modo e 
modo di pensarlo. In fondo la 
domanda di Gesù è profonda e 
va al cuore. E’ come se ci chie-
desse: volete parlare di me, o 
volete vivere per me, con me 
e in me? In altre parole: Gesù 
Cristo per i discepoli è una teoria 
tra tante o una persona unica e 
irripetibile? Lui è il Dio che si è 
fatto servo dell’uomo fino a mori-
re in croce. Questo Gesù propo-
ne a ciascuno di noi di instaurare 
con Lui, con la sua persona, un 
legame indistruttibile di amore 
per vivere come Lui una vita 
all’insegna della gratuità e 
del dono totale di sé, fino a da-
re la propria vita. 
 
 
ALLE POSTE 

Lavoro in un settore amministra-
tivo contabile delle Poste, ormai in 
trasformazione da un paio d'anni. 
Per effetto di vari cambiamenti, in 
questo periodo ho cambiato colleghi 
e buona parte del lavoro. Siamo in 
cinque di cui quattro uomini, conti-
nuamente in tensione fra di loro, 
per una spietata corsa alla carriera. 

In tale ambiente il cercare di vi-
vere secondo il Vangelo è il mio so-
stegno e l'amore a Gesù crocifisso 

mi fa vivere con il dovuto distacco 
questa situazione. Cerco sempre di 
capire e portare pace, mettendo in 
luce il positivo delle cose e delle 
persone, anche se questo ha porta-
to la caposettore a scaricare tensio-
ne e lavoro su di me. 

Un giorno un collega mi ha riferi-
to una frase "pesante" pronunciata 
dalla caposettore nei miei confronti, 
sul mio modo di lavorare. Senza 
esitazioni gli ho risposto che non 
m’importa e che cerco lo stesso di 
volerle bene. Il collega, dopo aver 
riflettuto sulle mie parole, ha ag-
giunto che in fondo anche lui cerca 
di avere questo atteggiamento. 

Un altro collega, invece, si mo-
stra sempre molto "superiore", di-
sprezzando il mio lavoro che defini-
sce di massa e non di concetto. Do-
po aver messo tutto nel cuore di 
Gesù, facendo il primo passo, con 
molta pace cerco di spiegargli che 
sto facendo soltanto un lavoro che 
altri hanno rifiutato. Passano solo 
un paio di giorni e con mia sorpre-
sa, data la sua chiusura, mi avvicina 
e mi confida di avere problemi di 
salute che gli stanno togliendo la 
pace e anche la fede. Sento che è 
Gesù in croce nel più povero dei 
poveri, perché lontano da Dio. Dopo 
averlo ascoltato gli dico che Dio è 
Amore e ci ama sempre. 

Il giorno dopo viene a sapere 
che la sua malattia non è così gra-
ve. Intanto il nostro rapporto sta 
cambiando, lui è più sereno, non 
bestemmia più... e anche con gli 
altri colleghi piano piano la tensione 
si sta smorzando. 

A.M. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
SABATO 15 settembre. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

BATTESIMO di Jordan Milletti.  
 
DOMENICA 16 settembre.  

09:00 Becchetti Silvano, Mario e Adria-
na. (Tenso). 

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

Selvi Oreste, Santino e Def. Fam.  
 
 
VENERDÌ 21 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
DOMENICA 23 settembre.  

09:00 Cappelletti Guglielmo e Alessan-
dro, Carletti Concetta; Tiberi 
Giorgio (4° ann.) e Adriana. 
(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. 

Nuovo CORSO FIDANZATI 

Da mercoledì 19 settembre, ore 21:00, 

nella Sala parrocchiale di Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
▪ SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì in  Cripta a Ponte Felcino. 
▪ Presso la Scuola Materna: venerdì 

21 settembre, ore 18:30, dopo la S. 
Messa. 

 
Incontro CONFRATERNITA SS. SA-
CRAMENTO 

Giovedì 20 settembre, ore 19:30. 
 
Incontro CATECHISTI 

Venerdì 21 settembre, ore 21:00. 
 
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: € 23.440,00 
Mese agosto: € 72,00 

 
Matrimonio: 

Pelliccia Giacomo e Lupattelli Erica: 15 

settembre, ore 16:00 a Montescosso. 

AVVISI - Villa Pitignano  


