
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 6 ottobre. Ore 18:00. 

Lepellere Antonio; Marcucci Speranza; 

Def. Fam. Zito e Abate; Pisello Giusep-

pa.  

 

DOMENICA 7 ottobre.  

09:00 (libera).  

11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa per 

la S. Cresima in Cattedrale (ore 

11:30). 

18:00 Pasquini Gina, Alfio e Eudo; Du-

ranti Giuseppe (2° ann.); Def. 

Fam. Sisani Nazareno e Anna.  

 

 

LUNEDÌ 8 ottobre, ore 18:00. 

La Gattuta Angelo-Enrico.  

 

MARTEDÌ 9 ottobre, ore 18:00.  

Giulietti Leda e Giannino: Giubboni Ter-

zilio (9° ann.). 

 

MERCOLEDÌ 10 ottobre.  

Simonucci Guendalina, Bazzarri Loren-

zo. 

 

GIOVEDÌ 11 ottobre, ore 18:00. 

Varone Pietro. 

 

VENERDÌ 12 ottobre, ore 18:00.  

Valcelli Maria Domenica. 

 

SABATO 13 ottobre. Ore 18:00. 

Garofanini Renato; Rosignoli Giuseppe; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

BATTESIMO di Lamanna Nicolò. 

 

DOMENICA 14 ottobre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Tagnani Elisa. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
S. CRESIMA  

7 OTTOBRE Ore 11:30 in Cattedrale 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Da venerdì 12 ottobre, ore 21:00, all’O-

ratorio. 

 

COMINCIA l’ANNO CATECHISTICO 

• MANDATO ai CATECHISTI: sabato 13 

ottobre, durante la S. Messa delle ore 

18:00. 

• Da lunedì 15 ottobre, secondo orario 

pubblicato. 

• GIOVANI: ogni domenica, ore 21:00, 

nell’Oratorio 

• DOPOCRESIMA: ogni domenica, ore 

10:00, nell’Oratorio. 

• ADULTI: dal 12 ottobre, all’Oratorio, 

ore 21:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    564,00 

Uscite      €    678,00 

 

FUNERALI: 

Boccali Graziella:  €  58,00. 
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27a T. Ordinario 
 
Gn 2,18-24 - I due saranno 

un’unica carne.  
Salmo 127 - Rit.: Ci benedica il 

Signore tutti i giorni della no-
stra vita.  

Eb 2,9-11 - Colui che santifica e 
coloro che sono santificati pro-
vengono tutti da una stessa 
origine.  

Mc 10,2-16 - L’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto.  

La liturgia odierna rappresen-

ta un’occasione per riflettere sul 

rapporto uomo – donna e sul-

la vita matrimoniale alla luce 

della parola di Dio. Complemen-

tarietà tra maschi e femmine, 

uguale dignità fra uomo e don-

na, l’indissolubilità del vincolo 

matrimoniale sono le idee prin-

cipali presentate dalle letture. “I 

due saranno una sola carne”, 

cioè un solo essere, una sola 

personalità. Perché così è e de-

ve essere l’amore tra uomo e 

donna: potente fino a separare 

dai propri genitori (v 7), vitale 

sì da formare una nuova esi-

stenza (v 8), esigente a tal 

punto da non venir mai meno (v 

9).  

Uomo e donna sono chiamati, 

nel matrimonio, ad una recipro-

cità – incontro – completezza 

che si realizzi a tutti i livelli. Non 

si tratta più di un camminare 

“soli”, ma “assieme” verso la 

propria realizzazione, verso i 

fratelli, verso il Signore. Una ta-
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 le unione è voluta dalla volontà 

di Dio (v 9). È a questa, all’or-

dine originario – creaturale, al-

le esigenze proprie dell’amore, 

che Gesù si rifà nella sua di-

scussione con i farisei. Gesù 

non contraddice Mosè, anzi, lo 

difende e lo considera addirittu-

ra come un testimone dell’ordi-

ne originario della creazione.  

Il fatto che Gesù ci inviti a 

risalire all’originaria volontà 

creatrice di Dio, ci fa capire che 

esso si àncora nell’amore crea-

tore per il mondo e per l’uomo. 

E noi, fatti a sua immagine e 

somiglianza, sentiamo di essere 

fatti per amare. Il disegno 

originario di Dio sull’umanità è 

che essa sia un luogo di rela-

zioni vere e profonde tra crea-

ture, e dove noi impariamo ad 

entrare sempre più profonda-

mente in relazione con il Crea-

tore. 

 

 

TOGLIERE LA POLVERE 

Sto spolverando, passo da 

un oggetto all’altro e tutto mi 

scivola sotto le dita. Lo straccio 

si sofferma sulla foto del nostro 

matrimonio: il nostro sguardo 

era perso in un mondo solo no-

stro e provo nostalgia di quei 

momenti. Ricordo quante volte 

durante il fidanzamento passa-

vamo del tempo in macchina 

anche solo a guardarci in silen-

zio: ognuno trovava nell’altro 

tutta la sicurezza per costruire 

il futuro. Ora le nostre giornate 

sono piene di così tanti impe-

gni, che non ricordo più nean-

che l’ultima volta che lui mi ha 

guardato, riuscendo a vedere 

solo me e a chiedermi: come 

stai? Tra noi si parla solo di co-

se da fare: tutto mi sembra co-

sì uguale, così privo di qualsiasi 

novità. Abbiamo lasciato che il 

tempo ci facesse scivolare 

nell’abitudine dello stare insie-

me e togliesse la possibilità di 

scoprire in noi cose belle e nuo-

ve che ancora possiamo donar-

ci. L’amore, che pure sento an-

cora vivo tra noi, si è opacizza-

to.  

Ma ho deciso: spolvero que-

sto vetro e spolvererò anche il 

nostro matrimonio. Toglierò la 

polvere dagli occhi e stasera 

accoglierò il mio sposo guar-

dandolo come allora, come 

quando Gesù me lo ha affidato 

il giorno del matrimonio.  

M.C. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 7 ottobre.  

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 N.B.: la S. Messa è sospesa per 

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

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 9 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 12 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

DOMENICA 14 ottobre.  
09:00 Balzani Dina e Renzo. (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. 

S. CRESIMA  
7 OTTOBRE Ore 11:30 in Cattedrale 
 
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. 
Ogni PRIMO GIOVEDÌ del mese, ore 
21:00, dal 4 ottobre! 

 
CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 
LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

Da venerdì 12 ottobre, ore 21:00, all’O-
ratorio. 

 

COMINCIA l’ANNO CATECHISTICO 

• MANDATO ai CATECHISTI: domeni-

ca 14 ottobre, durante la S. Messa del-

le ore 11:00. 

• Da sabato 20 ottobre, nelle sale par-

rocchiali. 

• GIOVANI: ogni domenica, ore 21:00, 

nell’Oratorio (d. Lorenzo ed Animatori). 

• DOPOCRESIMA: ogni domenica, ore 

10:00, nell’Oratorio (d. Lorenzo ed Ani-

matori). 

• ADULTI: dal 12 ottobre, all’Oratorio, 
ore 21:00. 

 
S. Rosario MESE OTTOBRE 

Ogni sera, ore 20:45, nella Tenso. 
 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


