
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Rosi Sergio 

e Enzo; Fiorelli Mafalda; Minelli Alba, 

Ubaldo e Lina; Polidoro Rita e Rocco; 

Scateni Rosa, Enzo, Pietro e Def. Fam.; 

Brilli Armando (1a sett.).  

25° Matrimonio di Polidoro Giuseppe e 

Minelli Cinzia. 

 

DOMENICA 23 settembre.  

09:00 Stafisso Ennio (3° ann.); Grilli 

Pompeo; Zannetti Mario (1° ann).  

 BATTESIMO di Franciosini Mi-

chelangelo. 

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Burattini; Mignacca 

Alessandro (2° ann.); Egidio, Vio-

la e Alfredo.  

 

 

LUNEDÌ 24 settembre, ore 18:00. 

Tingoli Giuseppe.  

 

MARTEDÌ 25 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 26 settembre.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 27 settembre, ore 18:00. 

(libera). 

 

VENERDÌ 28 settembre, ore 18:00. Cap-

pella Scuola Materna 

(libera). 

 

SABATO 29 settembre. Ore 18:00. 

Riccini Danilo (6° ann. Ritrovamento) e 

Luciano; Settequattrini Attilio e Vicentina; 

Tamburi Giuseppe e Argentina; Rosi Ma-

rio e Caterina; Baiocco Lorenzo (16° 

ann.); Def. Fam. Datterini e Lucaroni.  

 

DOMENICA 30 settembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Iwuala Anthony e 

Johnson. 

18:00 Def. Fam. Gori; Flussi Fabrizio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Caritas parrocchiale 

Lunedì 24 settembre, ore 18:45. 
 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SPOSTATA alla fine della S. Messa 
di ogni giovedì. 

 
Consiglio Pastorale 

Giovedì 27 settembre, ore 21:00, sa-
la parrocchiale. 
 
Ritiro CRESIMA 

Venerdì 28 e sabato 29 settembre, a 
Ponte Pattoli (15-19). 

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 28 settembre, ore 19:00 
 
Rendiconto ultima settimana: 

offerte   €   501,00 
uscite    €   819,00 
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25a T. Ordinario 
 
Sap 2,12.17-20 - Condanniamo 

il giusto a una morte infame. 
Dal Salmo 53 - Rit.: Il Signore 

sostiene la mia vita. 
Gc 3,16–4,3 - Per coloro che 

fanno opera di pace viene se-
minato nella pace un frutto di 
giustizia.  

Mc 9,30-37 - Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato… Se uno 
vuole essere il primo, sia il 
servitore di tutti.  

L’uomo retto non ha vita facile: 
è perseguitato e messo a morte (1a 
lettura e vangelo). La nostra espe-
rienza conferma pienamente quella 
biblica: non è la giustizia che il più 
delle volte interessa, ma il presti-
gio, la grandezza (vangelo), il pos-
sesso (2a lettura). Per ottenerli si 
litiga, si ricorre anche all’omicidio e 
alla guerra (2a lettura). Ma tra i cri-
stiani non deve essere così: essi 
sono chiamati ad avere altri criteri 
di condotta: conta chi diventa 
“l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti” (vangelo).  

Gesù accompagnato dai suoi di-
scepoli attraversa la Galilea e inizia 
il grande viaggio verso Gerusalem-
me. Il cammino diventa il luogo 
della riflessione sul modo di essere 
discepoli. La strada è nell’evange-
lista Marco simbolo del dono di sé, 
del farsi piccolo e prossimo. E fa-
cendo presente al lettore il fatto 
che Gesù voglia fare questo viaggio 
in incognito, l’evangelista dice che il 
suo insegnamento, dato lungo il 
cammino è riservato ai discepoli.  

Marco ci dice che Gesù “viene 
consegnato”: quella di Gesù cioè 
non è una morte qualsiasi, ma una 
vera “morte per”. Gesù si dona tut-
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 to. E coinvolge noi, che vogliamo 
essere suoi discepoli in questo 
cammino umile, servizievole, di-
screto, che sfocia nella passione 
perché è un cammino di crescita 
nell’amore, nel dono di sé, nel sa-
crificio per amore.  

Allora in questa settimana, che 
vede ormai l’inizio del nuovo anno 
pastorale nelle parrocchie, cer-
chiamo di essere attenti alle 
“motivazioni” che ci spingono ad 
agire. Il fatto che Gesù si è 
“consegnato” ci impegna a far sì 
che tutto quello che facciamo na-
sca dall’amore. Quindi non solo 
ci chiediamo “come lo faccio?”, ma 
anche “perché lo faccio?”. 
 
IL VOLTO DI UN UOMO 

Ho scelto di fare il medico per-
ché mi sentivo portata a mettermi 
al servizio dell'umanità che soffre. 

Nella clinica dove sono aneste-
sista era previsto un intervento di 
amputazione a un uomo che seppi 
subito essere un tipo difficile da 
accostare. I colleghi mi avvertono 
che è un paziente tutto pieno di 
croste e maleodorante. Forse sa-
rebbe stato meglio che io avessi 
dato parere sfavorevole all'inter-
vento perché, dicevano, «non 
sembra neanche un uomo!». 

Mi dico che innanzitutto devo 
vederlo e poi decidere. Mi portano 
il paziente. Un tuffo al cuore. I 
colleghi avevano proprio ragione: 
non sembrava neanche un uomo! 
Sentivo la mia impotenza e una 
sorta di agitazione... «Da dove 
comincio? Cosa gli faccio? E le ve-

ne? Lo rimando in camera? 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 soffe-
rente, abbandonato, umiliato, di-
sprezzato, rifiutato perfino da chi 
deve curarlo? E allora?». 

Decido per l'intervento. Vedo la 
sorpresa di tutti e questo mi dà 
stranamente più coraggio. Mi affi-
do allo Spirito Santo perché sia Lui 
a guidarmi: mi accingo a prendere 
la vena, certa che avrei trovato 
subito difficoltà. Provo. Con mia 
meraviglia riesco a prenderla e a 
incannularla. Era proprio una gros-
sa vena che poi, ho saputo, è sta-
ta usata nei giorni successivi per 
la terapia. Vado avanti. Sento che 
in quel momento devo solo dare 
amore a quel paziente già così 
provato. 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 gradatamen-
te 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 23 settembre.  

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

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 25 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 28 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 

DOMENICA 30 settembre.  
09:00 Cappelletti Guglielmo e Alessan-

dro, Carletti Concetta. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
  BATTESIMO di Gambioli 

Cristian. 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CORSO FIDANZATI 

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

cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 
ogni giovedì in Cripta a Ponte Felcino. 

 
Incontro Consiglio Pastorale 

Martedì 25 settembre, ore 21:00. 
 
Incontro CATECHISTI 

Venerdì 21 settembre, ore 21:00. 
 
Ritiro CRESIMA 

Venerdì 28 e sabato 29 settembre, a 
Ponte Pattoli (15-19). 
 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 28 settembre, ore 19:00 
 
 

Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.512,00 
Mese settembre: € 110,00 

 
Matrimoni: 

Affaticato Domenico e Falcinelli Beatri-

ce: sabato 29 settembre, ore 11:30 a S. 

Lucia. 
 
FUNERALI: 

Ciucci Anna: € 105,51 
Barbarossa Franco: € 81,29 
Bartolini Piera: € 73,78. 

AVVISI - Villa Pitignano  


