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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 14 settembre, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Bittarelli Palmiero (3° ann.); 

Paoletti Vincenzo e Vittorina, Boncompa-

gni Rosita e Beacci Romano.  

 

DOMENICA 15 settembre.  

09:00 NB.: fino aTUTTO SETTEMBRE  

settembre È SOSPESA questa 

S. Messa! 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 16 settembre, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Brilli Lina e Baruffa Gustavo.  

 

MARTEDÌ 17 settembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto.  

 

MERCOLEDÌ 18 settembre, ore 18:00.  

Belisti Marcello. 

 

GIOVEDÌ 19 settembre, ore 18:00.  

Faraghini Gina, (14°ann.); Def. Fam. Bu-

rattini; Abenante Raffaele.  

 

VENERDÌ 20 settembre, ore 18:00.  

Bruni Antonio e Lina.  

 

SABATO 21 settembre, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Diarena Ma-

ria Pia, Fortunato, Maria e Baiocco An-

drea; Mignacca Alessandro (3° ann.).  

BATTESIMO di Picchio Maria Vittoria.  

 

DOMENICA 22 settembre.  

09:00 NB.: fino aTUTTO SETTEMBRE 

È SOSPESA questa S. Messa. 
11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Bianco Daniele e 

Diego.  

18:00 Rosi Sergio; Bistocchi Giuseppa 

e Def. Fam. Alfisi.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro CRESIMANDI 

Ogni sabato di settembre, ore 15:00. 

 

S. Messa domenicale ore 9:00.  
Fino a TUTTO SETTEMBRE, la S. Mes-

sa domenicale sarà celebrata nel 

Prefabbricato di Villa Pitignano. 
 
CORSO di FORMAZIONE  

al MATRIMONIO 

Comincia Mercoledì 18, ore 21:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    564,00 

Uscite     €    293,00 

 

Pellegrinaggio a LORETO: domenica 15 

settembre, ANNULLATO!!! 

 

Apostolato della Preghiera: Giornata di 

Spiritualità 

Campello sul Cliturno: 21 settembre 

Info: Patrizia (+39 340 930 5628) 

 

FUNERALI: 

Gubbiotti Renato:   €  107,00 
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24a T. ORDINARIO 
 
Es 32,7-11.13-14 - Il Signore si 

pentì del male che aveva mi-
nacciato di fare al suo popolo.  

Dal Salmo 50 - Rit.: Ricordati di 
me, Signore, nel tuo amore.  

1Tm 1,12-17 - Cristo è venuto 
per salvare i peccatori.  

Lc 15,1-32 - Ci sarà gioia in cielo 
per un solo peccatore che si 
converte.  

Gesù ci rivela un Dio dalle brac-
cia aperte, un Dio che va alla ri-
cerca, un Dio che è amore e mise-
ricordia, un Dio che perdona il pec-
cato e porta alla comunione con sé. 
Sentirsi amati singolarmente in mo-
do incondizionato è l’esperienza 
che nessun progresso tecnologico 
né le conoscenze scientifiche e 
neppure l’economia del superfluo 
possono dare. Se riusciamo ad ac-
corgerci che Dio ci ama in questo 
modo potremo anche avvertire che 
la lontananza da lui e l’indifferenza 
verso gli altri che ne deriva, signifi-
cano perdere il nostro tempo, per-
dere veramente la vita.  

Nella pagina evangelica odierna 
troviamo un Dio che si lascia coin-
volgere dalle vicende umane. L’ini-
ziativa divina appare chiara: è lui 
che si mette alla ricerca della peco-
ra, della moneta e quando vede il 
figlio prodigo ancora lontano gli 
corre incontro. È immensa la sua 
gioia quando può dare libero corso 
al suo amore. Sbocco naturale in-
fatti delle parabole è la gioia, che 
non rimane chiusa nel cuore del 
pastore o della donna di casa o del 
padre misericordioso. Tutti sentono 
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 la necessità di condividere la leti-
zia. Allora è un invito anche per 
noi ad “entrare” nella gioia.  

La fede in un Dio buono e mi-
sericordioso non è un trucco per 
tranquillizzare la coscienza; è l’e-
sperienza di un incontro che 
significa perdono, proposta di vita, 
crescita e liberazione. Il suo perdo-
no infatti e la sua misericordia si-
gnificano inserimento nella sua fa-
miglia, nella sua intimità. Dio ama 
e perché ama ci salva, ci perdona. 
Il perdono di Dio è superamento 
del peccato e dell’esclusione; è ri-
torno nella comunione con lui e 
con i fratelli. Il perdono di Dio di-
venta quindi sempre anche perdo-
no fraterno. E anche il nostro per-
dono al fratello si colloca nella 
linea del perdono di Dio. 
 
LA GRAZIA RICEVUTA  

Non ero in grado di ammettere 
d'essere malato d'alcolismo. D'altra 
parte sentivo vergogna di non riu-
scire a resistere all'alcol, ma re-
spingevo ogni tentativo degli altri 
ad aiutarmi. In questo disagio cre-
scente ho implorato Dio di conce-
dermi una grazia. 

Dopo, una mattinata, in un ma-
gazzino di mobili, ho iniziato un 
colloquio personale, aperto, pro-
fondo con un amico. Non era una 
semplice chiacchierata, ma uno 
scambio essenziale, esigente, con 
momenti durissimi, ma salutari: 
l'amico mi ha offerto qualsiasi ap-
poggio, purché io mi decidessi a 
uscire dalla mia malattia. 

Questo portare alla luce del sole 
la mia situazione e l'ammettere da 
parte mia la debolezza, mi ha co-
me liberato. 

Mi sentivo sì sprofondare nel 
nulla, ma allo stesso tempo sicuro 
dell'amore di Dio, a cui m'ero affi-
dato, e dell'amore del mio amico. 
E ho avvertito la forza di avviarmi 
a una cura da cavallo sul piano 
medico, psichico e spirituale: una 
via esigente e dura. 

Pian piano è scomparso il mio 
senso d'isolamento. Ho sperimen-
tato il perdono e ho cominciato a 
perdonare anch'io. Ho conquistato 
la sincerità e anche la giusta umil-
tà, conoscendo i miei pregi e difet-
ti. A un certo punto ho lasciato 
perdere tutte le mie mete ed i miei 
piani, abbandonandomi ai piani di 
Dio e scegliendo come mai prima 
Gesù crocifisso come mio unico 
bene. 

Mi è sembrato il biglietto d'in-
gresso in una vita nuova. 

Ora vivo con una gioia tutta 
speciale, come una persona rinata. 
Nonostante che al lavoro l'alcol sia 
sempre a portata di mano, è pas-
sato già un anno e mezzo senza 
ricadute. I medici si meravigliano e 
lo considerano un miracolo. Io vi 
vedo la grazia ricevuta. 

X.E. - Austria 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 15 settembre.  

09:00 Roscini Francesco (19° ann.), 
Alessandro, Giuseppe e Montesi 
Luciana; Olmetti Marziale, Giulia-
nelli Iolanda, Taffini Antonio e 
Costa Giuseppina; Bianchi Carola, 
Giovanni, Lorenzo e Def. Fam. 
(Prefabbricato). 

11:00 NB.: fino a TUTTO SETTEM-
BRE È SOSPESA questa S. 
Messa! (Chiesa). 

 
 
 
MARTEDÌ 17 settembre, ore 18:30. 

(Chiesa). 
(libera).  

 
VENERDÌ 20 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Selvi Oreste e Santino.  

 
DOMENICA 22 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 NB.: fino a TUTTO SETTEM-

BRE 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. 

Incontro CRESIMANDI 
Ogni sabato di settembre, ore 15:00. 
 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Fino a tutto settembre, la S. Messa 

domenicale sarà celebrata nel Pre-
fabbricato alle ore 9:00. 

 
CORSO di FORMAZIONE  

al MATRIMONIO 

Comincia Mercoledì 18, ore 21:00, nella 

Sala parrocchiale di Ponte Felcino! 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Alla fine della S. Messa di ogni giovedì, 
in Cripta a Ponte Felcino.  

 
RENDICONTO: 

Totale € 27.854,50 
Continua la raccolta offerte con le se-

guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

 
Pellegrinaggio a LORETO: domenica 
15 settembre: ANNULLATO! 
 
Apostolato della Preghiera: Giornata di 

Spiritualità 

Campello sul Cliturno: 21 settembre 

Info: Patrizia (+39 340 930 5628) 

 
Matrimoni: 

Leandri Stefano e Proietti Righi Morena: 
14 settembre, ore 17:30 a Tordibetto. 

AVVISI - Villa Pitignano  


