
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 ottobre. Ore 18:00. 

Garofanini Renato; Rosignoli Giuseppe; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Borgioni Eudemio, Alfredo e 

Dina; Pittavini Olga, Fantilio e Genitori.  

BATTESIMO di Lamanna Nicolò. 

 

DOMENICA 14 ottobre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Tagnani Elisa. 

18:00 Diarena Ida, Bellucci Quinto e 

Def. Fam. Rosati.  

 

 

LUNEDÌ 15 ottobre, ore 18:00. 

Radicchia Giovanna e Def. Fam.  

 

MARTEDÌ 16 ottobre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Argentina; Moretti Anto-

nio (1° ann.). 

 

MERCOLEDÌ 17 ottobre.  

Grani Lamberto; Berardi Giancarlo (22° 

ann.); Def. Fam. Bruzzetti; Def. Fam. 

Bernardi. 

 

GIOVEDÌ 18 ottobre, ore 18:00. 

(libera). 

 

VENERDÌ 19 ottobre, ore 18:00. Chiesa 

SCUOLA MATERNA!!  

Segue adorazione. 

Raffaele. 

 

SABATO 20 ottobre. Ore 18:00. 

Brilli Gino e Aldina; Tarpani Renato, Pel-

liccia Luciana, Carletti Chiara, Tarpani 

Giuseppe e Giorgella Maria; Ricci Carlo 

(1° ann.).  

 

DOMENICA 21 ottobre.  

09:00 Bistocchi Giuseppe e Def. Fam. 

Alfisi; Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo. 

18:00 Felici Graziella (2° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 
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. 

 ADULTI: ogni VENERDÌ, dal 12 otto-

bre, all’Oratorio, ore 21:00. 

 

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. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    629,00 

Uscite     €    548,00 

da Cresimandi     €   145,00 
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28a T. Ordinario 
 
Sap 7,7-11 - Al confronto della 

sapienza stimai un nulla la ric-
chezza. 

Dal Salmo 89 - Rit.: Saziaci, Si-
gnore, con il tuo amore: gioi-
remo per sempre.  

Eb 4,12-13 - La parola di Dio 
discerne i sentimenti e i pen-
sieri del cuore.  

Mc 10,17-30 - Vendi quello che 
hai e seguimi.  

La ricchezza tenta l’uomo: essa 
costituisce uno dei seri ostacoli 
per accedere al regno di Dio. Per 
questo chi vuole seguire Gesù è 
invitato a condividere i suoi be-
ni con i poveri (vangelo). Sono 
infatti altri i valori che devono 
prendere il primo posto nella vita 
umana: la saggezza (1a lettura) e 
la parola di Dio (2a lettura). Gesù 
si mostra molto critico nei con-
fronti della ricchezza. Per seguirlo 
occorre “vendere” quanto si pos-
siede e darlo ai poveri (v 21). È 
difficile infatti per coloro che 
“possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio” (v 23), anzi è quasi 
impossibile (v 25). L’odierno epi-
sodio del ricco che avvicina Gesù 
ne è una chiara testimonianza.  

Ma perché?, viene spontaneo 
chiedersi. La risposta giunge dalla 
nostra stessa esperienza. La ric-
chezza ha una forte capacità se-
duttrice sull’uomo, tende a diven-
tare l’unico valore importante del-
la vita. Essa discrimina i fratelli 
perché crea i poveri. E finché c’è 
un povero, al cristiano non è leci-
to essere ricco. Per essere segua-
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 ci di Cristo non basta l’osservan-
za dei comandamenti: egli pro-
pone delle esigenze di amore 
e di solidarietà ben più radicali 
(v 21). Ci aiuta, in questo, il pen-
sare che quello che siamo e che 
possediamo non è nostro. È affi-
dato a noi come amministratori. 
Sappiamo infatti che la povertà 
non è una faccenda economica. 
Non è un problema di portafo-
glio, ma di cuore. La povertà ci 
aiuta a fare l’esperienza dei 
“limiti”, il cui effetto è quello di 
aprirsi a Dio in un’attesa piena di 
fiducia. Viviamo allora guardando 
all’altro come ad un fratello, ad 
uno che fa parte della nostra 
stessa famiglia. Perché a Gesù 
interessa che noi accettiamo l’a-
more di Dio, che abbiamo fidu-
cia in Lui e che trasmettiamo a 
nostra volta l’amore. 

 
 

LA SALA DA PRANZO 
Ci eravamo appena trasferiti in 

una casa nuova con una sala da 
pranzo piuttosto grande. Il nostro 
tavolino e le quattro sedie sem-
bravano perdersi, ma era tutto 
quello che avevamo. Nell’altra 
stanza, abbiamo sistemato una 
piccola cucina. 

Un giorno mia moglie mi disse 
che aveva saputo di una famiglia 
che aveva bisogno di mobilia per 
la sala da pranzo. La sua immedia-
ta e logica conclusione fu che dal 
momento che noi avevamo due 
sets, uno per la cucina e uno per 

la sala da pranzo, e loro nessuno, 
noi avremmo potuto dare loro 
quello per la saletta da pranzo. 
“Poi sarà vuota”, risposi io. 
“Comunque è l’arredo sbagliato 
per quella stanza”, lei concluse, “e 
noi non la useremo mai”. Io le dis-
si che era fuori questione. Lei non 
ha più menzionato la cosa, ma io 
sapevo cosa pensava.  

Ho messo da parte l’argomento, 
o dovrei dire, ho provato. Alcuni 
giorni dopo, non riuscivo a pensa-
re che a questa famiglia. Trovavo 
persino difficile a concentrarmi sul 
lavoro. La voce della mia coscien-
za mi tormentava. In fondo al cuo-
re ho avvertito che Dio mi stava 
chiedendo di dare la sala da pran-
zo, ma io continuavo a resistere. 
Più cercavo di ignorare l’idea, più 
forte diventava, fino al punto di 
non avere più pace. Ho portato 
loro la mobilia, ho dato una mano 
a sistemarla nella loro casa ed era 
perfetta per lo spazio che aveva-
no. Quando li ho salutati, ho senti-
to una gioia che non avevo mai 
sperimentato prima.  

Pochi giorni dopo abbiamo rice-
vuto una chiamata da un parente 
che ci chiedeva se noi conosceva-
mo qualcuno che aveva bisogno di 
una sala da pranzo completa di 
tavolo, sei sedie, una scaffalatura 
ed una credenza. L’amore di Dio 
personale onestamente mi ha 
strabiliato… 

Rose Marie e Leon De Maille 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 14 ottobre.  

09:00 Balzani Dina e Renzo. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 16 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
 
VENERDÌ 19 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

DOMENICA 21 ottobre.  
09:00 Cecili Emilio e Def. Fam.; Savi-

gnani Maria e Def. Fam; Gubbiotti 
Romano. (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. 

COMINCIA l’ANNO CATECHISTICO 

• MANDATO ai CATECHISTI: domenica 

14 ottobre, durante la S. Messa delle 

ore 11:00. 

• Da sabato 20 ottobre, nelle sale par-

rocchiali, ore 15:00. 

• GIOVANI: ogni domenica, ore 21:00, 

nell’Oratorio (d. Lorenzo ed Animatori). 

• DOPOCRESIMA: ogni domenica, ore 

10:00, (d. Lorenzo ed Animatori). 

• ADULTI: ogni VENERDÌ, dal 12 otto-
bre, all’Oratorio, ore 21:00. 

 

Incontro dei GENITORI della CRESIMA 

Lunedì 15 ottobre, ore 21:00. 
 

Incontro dei GENITORI della  

PRIMA COMUNIONE 

Martedì 16 ottobre, ore 21:00. 
 

Incontro dei GENITORI di 2 a, 3 a e 5a 

elementare 

Giovedì 19 ottobre, ore 21:00. 
 

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. 

 

S. Rosario MESE OTTOBRE 
Ogni sera, ore 20:45, nella Tenso. 

 

OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
In data 10 ottobre la giunta comu-
nale ha deliberato il progetto ese-
cutivo per la sostituzione della ten-
sostruttura con il prefabbricato. 
Non appena avremo l'approvazione 
antisismica della regione si provve-
derà a sostituire la tensostruttura. 
Il percorso dovrebbe quindi avere 
tempi brevi! 
Resoconto offerte raccolte: 

AVVISI - Villa Pitignano  


