
S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 settembre, ore 18:00. 

Pannacci Ennio (6° ann.).  

 

DOMENICA 8 settembre.  

09:00 NB.: fino al 15 settembre È SO-

SPESA questa S. Messa! 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Grilli Davide.  

18:00 (libera).  

 

 

LUNEDÌ 9 settembre, ore 18:00.  

Celeste, Marcello e Gilda; Bagnolo Fer-

ruccio (14° ann.); Rossi Luigi e Lella.  

 

MARTEDÌ 10 settembre, ore 18:00.  

Pucciarini Giorgio (2° ann.); Barbarossa 

Franco e Boccioli Giuseppe e Bulletti 

Maria Costantina.  

 

MERCOLEDÌ 11 settembre, ore 18:00.  

Giulietti Daniele; Biscarini Gina. 

 

GIOVEDÌ 12 settembre, ore 18:00.  

Def. Fa. Burattini.  

 

VENERDÌ 13 settembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 14 settembre, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

 

DOMENICA 15 settembre.  

09:00 NB.: fino al 15 settembre È SO-

SPESA questa S. Messa! 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
25° Ordinazione Episcopale del Cardi-

nale Bassetti: Cattedrale: 8 settembre, 

ore 18:00. 
 

Incontro Genitori CRESIMA 

Martedì 10 settembre, ore 21:00, nel 

Prefabbricato di Villa Pitignano (vicino al 

CVA). 
 

Ordinazione Diaconale di Alfonso Li-
guori: Cattedrale: 12 settembre, ore 
18:00. 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €     575,00 

Uscite      €     316,00 
 

S. Messa domenicale ore 9:00.  
Fino al 15 settembre, la S. Messa do-

menicale sarà celebrata nel Prefab-

bricato di Villa Pitignano. 
 

Pellegrinaggio a LORETO: domenica 15 

settembre. Organizzato dalla Confrater-

nita del SS. Rosario di Villa Pitignano.  

Monia (+393281888455) o M. Luisa 

(+393473724799).  
 

Apostolato della Preghiera: Giornata di 

Spiritualità: Campello sul Cliturno: 21 

settembre. Info: Patrizia (+39 340 930 

5628) 

 

FUNERALI: 

Bisdomini Olga     €   103,00 

Cipiciani Franco    €     84,00 

Farfara Sandrina   €   116,00 
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23a T. ORDINARIO 
 
Sap 9,13-18 - Chi può immagi-

nare che cosa vuole il Signore? 
Dal Salmo 89 - Rit.:  

Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in gene-
razione.  

Fm 9b-10.12-17 - Accoglilo non 
più come schiavo, ma come un 
fratello carissimo. 

Lc 14,25-33 - Chi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può esse-
re mio discepolo.  

La Parola di Dio di questa do-
menica ci aiuta a capire cosa si-
gnifica essere discepoli di Ge-
sù. Significa avere scelto e deci-
so di seguirlo, avere scelto Cri-
sto come unico punto di riferi-
mento della e nella nostra vita. 

Gesù, nel vangelo, propone, a 
chi vuole accogliere il regno di 
Dio e a collaborare alla sua co-
struzione nel nostro mondo, di 
rispondere alla sua chiamata. 
Diventare suoi discepoli non 
significa solo condividere idee; 
significa soprattutto condividere 
il cammino proposto. Il brano 
evangelico ci fa vedere Gesù at-
torniato da folle. A queste egli si 
rivolge proponendo un cammino 
impegnativo: mettere i propri 
cari dopo di lui, camminare 
dietro a lui e, seguendo lui, 
portare la croce.  

Anche il rapporto con i beni 
economici è altrettanto impor-
tante per Gesù. A coloro che lo 
seguono Gesù chiede di vivere la 
preminenza del rapporto con 
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 Dio. Questa relazione con Dio 
fonda ogni relazione personale, 
caratterizza lo stile del discepo-
lo, aiuta a rileggere le relazioni 
parentali nello stile del servizio 
e della dedizione alla causa di 
Dio.  

Pure la libertà dai beni mate-
riali è una condizione indispen-
sabile per seguire Gesù, come 
attesta il fatto del notabile ricco 
che rinuncia di seguire Gesù per 
tenersi le sue ricchezze (Lc 
18,22-24) e in positivo il caso di 
Pietro e dei discepoli, che per 
andare dietro a Gesù hanno 
lasciato tutto (Lc 18,28). È 
necessario affermare il primato 
del Maestro in modo concreto; 
altrimenti la sequela non sarà 
possibile. 
 
 
IL CENTUPLO 

All'ufficio avevo presentato la 
domanda per ottenere un aiuto 
per le spese di progettazione del-
la casa che stavamo costruendo 
in cooperativa. Quelle cose di cui 
uno fa la domanda, ma poi... In-
tanto si avvicinava il Natale e per 
quell'anno, avendo la costruzione 
della casa assorbito tutti i nostri 
risparmi, contrariamente al solito, 
non saremmo partiti per trascor-
rerlo insieme ai parenti che abita-
vano molto lontano. 

Nello stesso tempo ecco che ci 
arriva una telefonata da un no-

stro caro amico che ci propone di 
inviare insieme a lui un po' di sol-
di per il Biafra. Laggiù, infatti, la 
situazione stava veramente preci-
pitando, specie per i bambini. 

In famiglia pensavamo al pros-
simo Natale, con le spese, i rega-
li, il pranzo... e poiché metteva-
mo già in comune nella comunità 
il nostro superfluo sotto varie for-
me, eravamo un po' perplessi; 
ma, certi della provvidenza del 
Padre, non indugiammo nemme-
no un attimo e inviammo tutto 
quello che potevamo dare: cin-
quantamila lire. 

Passa qualche giorno quando 
arriva una telefonata in ufficio: 
una persona mi comunica che mi 
era stata erogata la cifra di cin-
que milioni di lire quale contribu-
to a fondo perduto per le spese 
di progettazione della casa... 

Frastornato ho fatto i calcoli: 
avevamo dato cinquantamila lire 
per il Biafra; arrivava cento volte 
tanto. «Impressionante - ho 
esclamato - l'esattezza matemati-
ca del Vangelo». 

F.G. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 8 settembre.  

09:00 Vinti Carlo (4° ann.); Becchetti 
Silvano, Mario e Adriana; Pannac-
ci Ida e Costantini Ottavio; Ciucci 
Anna (1° ann.). 
(Prefabbricato). 

11:00 NB.: fino al 15 settembre È 
SOSPESA questa S. Messa! 
(Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 10 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 13 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 15 settembre.  

09:00 Roscini Francesco (19° ann.), 
Alessandro, Giuseppe e Montesi 
Luciana. (Prefabbricato). 

11:00 NB.: fino al 15 settembre È 
SOSPESA questa S. Messa! 
(Chiesa). 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

25° Ordinazione Episcopale del Car-
dinale Bassetti: Cattedrale: 8 settem-
bre, ore 18:00. 
 
Incontro Genitori CRESIMA 

Martedì 10 settembre, ore 21:00, nel 
Prefabbricato di Villa Pitignano. 

 
Ordinazione Diaconale di Alfonso Li-
guori: Cattedrale: 12 settembre, ore 
18:00. 
 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Fino al 15 settembre, la S. Messa do-

menicale sarà celebrata nel Prefab-
bricato alle ore 9:00. 

 
RENDICONTO: 

Totale € 27.854,50 
 
Pellegrinaggio a LORETO: domenica 
15 settembre 

Organizzato dalla Confraternita del SS. 
Rosario.  Monia (+393281888455) o 
M. Luisa (+393473724799) 

 
Apostolato della Preghiera: Giornata di 

Spiritualità 

Campello sul Cliturno: 21 settembre 

Info: Patrizia (+39 340 930 5628) 

 
Matrimoni: 

• Belia Chiara e Colleluori Marco: sabato 
7 settembre, ore 11:00 a S. Rufino 
(Assisi). 

• Leandri Stefano e Proietti Righi More-
na: 14 settembre, ore 17:30 a Tordi-
betto. 

 
FUNERALI: 

Cecchini Gianfranco € 139,50 
Pattoia Ernesta € 107,60.  

AVVISI - Villa Pitignano  


