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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 21 settembre. 

17:00 BATTESIMO di Picchio Maria 

Vittoria.  

18:00 Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Dia-

rena Maria Pia, Fortunato, Maria 

e Baiocco Andrea; Mignacca 

Alessandro (3° ann.); Lupetti Al-

do (3° mese), Mario, Tosti Giusto 

e Assunta; Fratini Giuditta (3° 

mese) e Marcucci Francesco.  

 
DOMENICA 22 settembre.  

09:00 NB.: fino a TUTTO SETTEM-

BRE È SOSPESA questa S. 

Messa. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Bianco Daniele e 

Diego.  

18:00 Rosi Sergio; Bistocchi Giuseppa 

e Def. Fam. Alfisi; Viola, Egidio e 

Alfredo.  

 

LUNEDÌ 23 settembre. S. PIO da PIE-
TRELCINA. 

17:00 Preghiera 
18:00 (libera).  
 

MARTEDÌ 24 settembre, ore 18:00.  
Regnicoli Dante, Giulia, Giuseppina e 
Mafalda.  
 

MERCOLEDÌ 25 settembre, ore 18:00.  

Stasi Giuseppe. 
 

GIOVEDÌ 26 settembre, ore 18:00.  

Def. Fam. Servettini; Battaglini Nicola.  
 

VENERDÌ 27 settembre, ore 18:00.  

(libera).  
 

SABATO 28 settembre, ore 18:00. 

Merli Roberta e Marsilio; Cecchini Gian-
franco, Vasco, Giulio e Vantaggi Emilia; 
Trippolini Marcello (45° ann.) e Anime 
SS. del Purgatorio; Scarponi Chiara e 
Giovanni; Riccini Danilo.  

 
DOMENICA 29 settembre.  

09:00 NB.: fino a TUTTO SETTEM-

BRE È SOSPESA questa S. 

Messa. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Nguemeta Cha-

na Christie.  

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro CRESIMANDI 

Ogni sabato di settembre, ore 15:00. 

 

S. Messa domenicale ore 9:00.  
Fino a tutto settembre, la S. Messa 

domenicale sarà celebrata nel Pre-

fabbricato di Villa Pitignano. 
 
Incontro Caritas parrocchiale 

Lunedì 23 settembre, ore 18:45. 

 

CORSO di FORMAZIONE  

al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  
 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 27 settembre, ore 19:00.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €     718,00 

Uscite     €    1219,00 

 

Apostolato della Preghiera: Giornata di 

Spiritualità 

Campello sul Cliturno: 21 settembre 

Info: Patrizia (+39 340 930 5628) 
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25a T. ORDINARIO 
 
Am 8,4-7 - Contro coloro che 

comprano con denaro gli indi-
genti.  

Dal Salmo 112 - Rit.: Benedetto 
il Signore che rialza il povero.  

1Tm 2,1-8 - Si facciano preghie-
re per tutti gli uomini a Dio il 
quale vuole che tutti gli uomini 
siano salvati.  

Lc 16,1-13 - Non potete servire 
a Dio e la ricchezza. 

Il vangelo della misericor-
dia divina non annuncia una 
grazia a buon mercato, ma 
un dono impegnativo: per il 
ricco accogliere tale annuncio 
vuol dire trasformare i beni 
da oggetto di egoismo a 
strumento di condivisione.  

Nel vangelo odierno la pa-
rabola dell’amministratore di-
sonesto ci pone davanti all’e-
sigenza radicale del regno di 
Dio annunciato da Gesù: sot-
trarsi alla schiavitù dei beni 
terreni, in particolare del de-
naro, per creare alcuni atteg-
giamenti importanti. Gesù ci 
racconta la parabola dell’eco-
nomo infedele per farci capire 
che come lui è stato rapido e 
avveduto nel disporre del suo 
futuro, altrettanto lo devono 
essere i cristiani nel decidere 
del loro futuro in rapporto al 
Regno da lui annunciato.  

Gesù poi ci suggerisce che 
il migliore investimento del 
denaro è la condivisione. E ci 
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 ricorda che la fedeltà nelle 
piccole cose è il test che ci 
abilita a ricevere in gestione i 
beni più importanti, i tesori 
del Regno: il discepolo viene 
abilitato a ricevere tutto nella 
quotidiana attenzione ai po-
veri.  

Infine, c’è un’ultima 
“sentenza” che conclude la 
breve raccolta di detti. Essa 
esprime l’assoluta incompa-
tibilità tra Dio e la ric-
chezza. Quest’ultima infatti 
può esercitare un fascino sul 
cuore dell’uomo fino a con-
quistarlo completamente, fi-
no ad esercitare su di lui una 
vera e propria signoria, vale 
a dire la pretesa di una dedi-
zione incondizionata. Ma tut-
to questo non va d’accordo 
con Dio, che chiede di essere 
amato con tutto il cuore, 
con tutta l’anima, con tutte 
le forze e con tutta la mente 
(Lc 10,27). L’alternativa allo-
ra non sta nel non usare le 
ricchezze, ma nell’usare i be-
ni terreni nella condivisione e 
nella solidarietà con i poveri. 
 
EREDITÀ  

Eravamo una famiglia ve-
ramente unita. Papà, mam-
ma, io e una sorella. Dopo i 
nostri matrimoni e dopo la 

morte dei genitori che ci ave-
vano lasciato in buona posi-
zione economica, tra me e 
mia sorella iniziarono a na-
scere delle incomprensioni a 
causa di beni non ben distri-
buiti, tanto da diventare ne-
miche. 

Mi sembrava così assurdo, 
eppure era così. Guardando i 
miei figli e pensando che an-
che loro un giorno sarebbero 
potuti diventare come noi, 
entrai in crisi e cominciai a 
pensare come e cosa fare. 
Presi coraggio e andai a tro-
vare mia sorella. Rimase sor-
presa, ma felice di riabbrac-
ciarmi. 

Dopo esserci chieste per-
dono a vicenda, riflettemmo 
su come dei beni possono di-
ventare occasione di odio.  

Siccome entrambe aveva-
mo ereditato i gioielli di no-
stra madre, equamente divisi 
tra noi, discutendo insieme 
arrivammo alla decisione di 
farne una donazione a qual-
che ente caritativo.  

Dopo di che ci sentimmo 
libere: la generosità verso gli 
altri aveva riavvicinato non 
solo noi ma ci faceva sentire 
anche più vicini i genitori in 
Paradiso.  

P. F. – Francia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 22 settembre.  

09:00 Stafisso Ennio e Grilli Pompeo; Ti-
beri Giorgio (5° ann.) e Ercoli 
Adriana. (Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
MARTEDÌ 24 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 27 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 29 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 

ogni mercoledì, ore 21:00, nella Sala 
parrocchiale di Ponte Felcino! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 27 settembre, ore 19:00.  
 
 
 

RENDICONTO PREFABBRICATO: 
Settembre: € 60,00 
Totale € 27.914,50 

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. 

 
Apostolato della Preghiera: Giornata di 

Spiritualità 

Campello sul Cliturno: 21 settembre 

Info: Patrizia (+39 340 930 5628) 

AVVISI - Villa Pitignano  


