MERCOLEDÌ 7 ottobre, ore 18:00.
Pasquini Gina e Ficola Eudo e Fau-

MARTEDÌ 6 ottobre, ore 18:00.
Ligi Dante.

LUNEDÌ 5 ottobre, ore 18:00.
Rosi Mariano; Pini Lorenzo (2° mese); Barlozzo Cesarina e Def. Fam.

Domenica 4 ottobre.
09:00 Baruffa Aldina, Amedeo e Enrica.
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Cristofori Filippo.
18:00 Bini Eraldo, Aurelio e Maria;
Baruffa Aldina; Lilli Iolanda (4°
ann.), Moretti Marsilio e Def.
Fam.

SABATO 3 ottobre, ore 18:00.
Angelo; Bolli Maria Grazia (4° mese); Milletti Giovanni (4° mese); Lepellere Antonio e Speranza.

€

MATRIMONI
Capanni Paolo e Tribbiani Lorena: martedì 6 ottobre, ore 11:00 al Pantano.
Belia Giovanni e Chiaraluce Marta: sabato 10 ottobre, ore 17:00 al Tempio.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Convegno Regionale: Salmata, 10 ottobre.
Informazioni: Patrizia 075/5913171

da libretti: € 245.00
pranzo Galmacci: € 600.00
anticipo vendita via Messina:
30.000.00
Fam. Riccini Adriano: € 20.000.00

Domenica 11 ottobre.
09:00 Giulio (45° ann.), Lidia e Galeazzo.
11:00 Popolo.
18:00 Tirimagni Ilde, Ivonne e Def.
Fam.

SABATO 10 ottobre, ore 18:00.
Baruffa Aldina; Simonucci Guendalina (13° ann.); Bazzarri Lorenzo, Garofanini Venanzio; Bocchini Klito;
Vergari Antonio.

VENERDÌ 9 ottobre, ore 18:00.
Biagiotti Leda.

GIOVEDÌ 8 ottobre, ore 18:00.
Marchetti Elsa.

sto.

SS. MESSE - Ponte Felcino

CONTO ORATORIO
da bonifici: € 370.00

BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 502,00; uscite € 843,00.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

Inizio ANNO CATECHISTICO
Dall’11 ottobre secondo l’orario pubblicato!
MANDATO ai CATECHISTI: sabato 10
ottobre, ore 18:00.

AVVISI - Ponte Felcino
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Gn 2,18-24 - I due saranno un’unica carne.
Salmo 127 - Rit.: Ci benedica il
Signore tutti i giorni della nostra
vita.
Eb 2,9-11 - Colui che santifica e
coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine.
Mc 10,2-16 - L’uomo non divida
quello che Dio ha congiunto.

27a TEMPO ORDINARIO

La parola del vangelo oggi concentra la nostra attenzione sulla famiglia, sulla relazione fondamentale
tra uomo e donna. Di fronte alla possibile crisi dell’amore dovuta alla durezza del cuore umano, Gesù ci dà
come bella notizia non tanto una
normativa severa, ma la grazia che
riporta le persone alla santità della
prima origine; ci aiuta a guardare
non ciò che pensa l’uomo, ma a ciò
che pensa Dio. Egli si carica sulle
spalle l’umanità abituata a “volare
basso” e la invita a volare all’altezza
di Dio, riportandola, affamata com’è
di amore, al tempo delle origini, prima del peccato originale.
Quante volte siamo tentati anche
noi di “abbassare” il vangelo alle nostre situazioni e alle nostre capacità!
Gesù ci propone di “innalzare” la nostra vita alla proposta evangelica,
ponendosi al servizio della realizzazione più profonda e della felicità
piena di ciascuno. Proviamo in questa settimana a costruire relazioni
vere in noi e attorno a noi. Tutti siamo dalla parte della famiglia umana
e viviamo in una famiglia. Cerchiamo
con tutto il cuore di essere costrutto-

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349

4 ottobre

Piazza B. Buozzi 9 -

RICOMPORRE L’UNITÀ
Ci eravamo trasferiti in una
nuova città, ci mancavano i nostri
amici, ci siamo trovati soli, faccia a
faccia con i nostri problemi. Il nostro matrimonio ha cominciato a
deteriorarsi. Un giorno ho aperto la
mail e ho trovato la rivista “Living
City”. C’era anche un saluto di Mary,

FAMIGLIA.
Il Sinodo è stato un percorso
originale che ha visto coinvolte e
interpellate tutte le componenti
ecclesiali e non solo. Nella scelta
della famiglia, con le sue sfide
inedite e le grandi risorse, la
Chiesa respira a pieni polmoni,
per se stessa e per tutta l’umanità.
Il vangelo sulla famiglia è la
buona novella dell’amore divino
che va proclamata a quanti vivono questa fondamentale esperienza umana personale, di coppia e
di comunione aperta al dono dei
figli, che è la comunità familiare.
Il magistero della Chiesa sul
matrimonio va presentato e offerto in modo comunicativo ed efficace, perché raggiunga i cuori e li
trasformi secondo la volontà di
Dio manifestata in Cristo Gesù.

il SINODO straordinario sulla

Si apre in Vaticano, dal 5 ottobre,

SINODO SULLA FAMIGLIA

ri di “rapporti veri”.

un’amica d’infanzia. Ho cominciato a
leggere un articolo che parlava di
persone la cui vita era stata trasformata dalla certezza che Dio li amava. La rivista arriva ogni mese e io
mi sono sempre più interessata ad
essa.
Intanto il nostro matrimonio
precipitava sempre più in basso,
mio marito aveva cominciato a bere, stava nei pub anche fino alla
chiusura. Il mio sforzo per riconquistarlo lo faceva arrabbiare, così mi
sono buttata nel lavoro di ricerca
all’università. Quando si è ammalato
gravemente, Mary mi è stata vicina
ed io ho trovato la forza di curarlo
con affetto. Però, appena stava meglio, la sua aggressività riemergeva.
Un collega mostrava interesse nei
miei confronti, era bello avere qualcuno che si occupava di me, la nostra relazione è diventata più intima. La vita mi sembrava meno gravosa, ma avvertivo una certa tensione, mi stavo ammalando. Dopo
alcuni test il dottore mi ha detto che
non sarei stata bene fino a quando
non avessi ricomposto l’unità dentro
di me e intorno a me. Ho interrotto
il rapporto con il mio collega e ho
cercato di salvare il mio matrimonio.
A poco a poco la relazione fra noi è
rifiorita.
L. W. - Inghilterra

(libera).

(Chiesa).

GIOVEDÌ 8 ottobre, ore 18:30.

Giorgetti Giuseppe (14° ann.) e Def.
Fam.

(Tenso).

MARTEDÌ 6 ottobre, ore 18:30.

11:00 Popolo. (Chiesa)

(Tenso).

DOMENICA 4 ottobre.
09:00 Sereni Leone e Gina.

€

FUNERALI:
Pierotti Soliero: 125,00 €.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Convegno Regionale: Salmata, 10 ottobre.
Informazioni: Patrizia 075/5913171

CONTO ORATORIO
da bonifici: € 370.00
da libretti: € 245.00
pranzo Galmacci: € 600.00
anticipo vendita via Messina:
30.000.00
Fam. Riccini Adriano: € 20.000.00

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni prenotate, il Sacerdote non
verrà a celebrare la S. Messa.

11:00 Popolo. (Chiesa)
BATTESIMO di Brilli Leonardo.

(Tenso).

DOMENICA 11 ottobre.
09:00 Vinti Carlo (1° mese).

SS. MESSE - Villa Pitignano

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30 in Cripta
a Ponte Felcino.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Felcino.

Inizio CATECHISMO
Sabato 17 ottobre (15:00-16:00)
1a media: domenica 18 ottobre
(10:00-11:00)
Mandato ai Catechisti: domenica
18 ottobre, ore 11:00.

Mese del ROSARIO
Da lunedì 5 a sabato 31ottobre, alle
20:45 recita del S. Rosario nella tensostruttura, animata dalle Sorelle.

AVVISI - Villa Pitignano

