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SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Sorbi Utilio (2° 

ann.).  

 

DOMENICA 29 settembre.  

09:00 NB.: fino al 6 ottobre È SOSPE-

SA questa S. Messa. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Nguemeta Cha-

na Christie.  

18:00 Baiocco Lorenzo (17°ann.).  

 

 

LUNEDÌ 30 settembre. Ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Adalgisa.  

 

MARTEDÌ 1° ottobre, ore 18:00.  

Zufferei Cesarina; Barlozzo Luigi.  

 

MERCOLEDÌ 2 ottobre, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 3 ottobre, ore 18:00.  

Def. Fam. Gori; Giulia (16° ann.) e Cesa-

re.  

 

VENERDÌ 4 ottobre, ore 18:00.  

Baruffa Aldina; Def. Apostolato della 

Preghiera; Manis Gianfranco (2° amese), 

Altamura Vito e Mastrodicasa Irene.  

 

SABATO 5 ottobre, ore 18:00. 

Lepellere Antonio e Marcucci Speranza; 

Pisello Giuseppa.  

 

DOMENICA 6 ottobre.  

09:00 NB.: fino al 6 ottobre È SOSPE-

SA questa S. Messa. 

11:00 Popolo. 

11:30 CRESIMA in Cattedrale.  

18:00 Rosi Mariano.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CRESIMANDI  

• RITIRO: a Montescosso, venerdì 5 ot-

tobre dalle 15:30 alle 19:00.  

• CONFESSIONI: Venerdì 4 ottobre, ore 

21:00, nella Chiesa di Ponte Felcino.  

• CRESIMA: domenica 6 ottobre, ore 

11:00 in Cattedrale.  

 

26 settembre:  

Festa dell’ANZIANO a S. CATERINA 

15:00 Confessioni; 16:00 S. Messa; Aga-

pe fraterna e Concerto. 

 

S. Messa domenicale ore 9:00.  
Fino al 6 ottobre, la S. Messa domeni-

cale sarà celebrata nel Prefabbricato 

di Villa Pitignano. 

 
Incontro Caritas parrocchiale 

Lunedì 23 settembre, ore 18:45. 

 

CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    633,00 

Uscite     €    779,00 

 

FUNERALI: 

Venturini Susanna: € 103,00; Offerte 

per la Parrocchia € 32,00. 
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26a T. ORDINARIO 
 
Am 6,1ª.4-7 - Ora cesserà l’or-

gia dei dissoluti.  
Dal Salmo 145 - Rit.: Loda il 

Signore, anima mia.  
1Tm 6,11-16 - Conserva il co-

mandamento fino alla manife-
stazione del Signore.  

Lc 16,19-31 - Nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora lui è conso-
lato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti.  

La parabola del ricco 
“epulone” narrata dal van-
gelo odierno non può legitti-
mare atteggiamenti fatalistici 
o strutture economiche con-
solidate in cui i ricchi diventa-
no sempre più ricchi a danno 
dei poveri sempre più poveri. 
Questa legittimazione sareb-
be una caricatura del vange-
lo: qui un ricco egoista, in-
tento a godersi i piaceri della 
vita, non riesce a vedere le 
sofferenze di chi giace alla 
sua porta. Gesù denuncia tale 
cecità e la chiusura a cui la 
ricchezza, fatta idolo, può 
portare.  

Il racconto evangelico par-
te con la descrizione di colui 
che dal punto di vista sociale, 
occupa la posizione migliore: 
il ricco. Doveva essere certa-
mente famoso per le disponi-
bilità finanziarie di cui gode-
va, ma agli occhi di Gesù 
questo non ha valore: per lui 
il ricco non ha nome. Entra 
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 poi in scena il secondo per-
sonaggio della parabola. A lui 
Gesù dà il nome del suo ami-
co più caro: Lazzaro. Lazza-
ro è affetto da piaghe, il suo 
abbigliamento è ridotto al 
minimo indispensabile. In lui 
c’è la brama di saziarsi con 
ciò che cade dalla tavola del 
ricco. Ma l’ardente desiderio 
del povero resta inascoltato: 
nessuno gli dava niente. Al 
termine della vita le due si-
tuazioni si capovolgono: uno 
lo troviamo all’inferno e l’al-
tro nel seno di Abramo.  

In che cosa consiste, pos-
siamo chiederci, il peccato 
del ricco? Nella cultura del 
piacere? Nell’amore del lusso 
sfrenato? Negli eccessi della 
gola? No! Il suo peccato è 
non aver dato: non un gesto 
di attenzione, non una bricio-
la, non una parola al mendi-
cante: lasciato solo con i suoi 
cani. Il peccato è l’indiffe-
renza assoluta: come se 
Lazzaro non esistesse. Il ric-
co non fa del male al povero. 
Soltanto non fa nulla per lui. 
Chi non ama è omicida, dirà 
l’apostolo Giovanni.  

Nessuno di noi è così po-
vero da non aver niente da 
dare, né così ricco da non 
aver la possibilità di ricevere. 

Io cosa posso dare? tem-
po, sorriso, mano, ascolto, 
compagnia… 
 
 
GENEROSITÀ 

Vicino al rione dove ci sia-
mo trasferiti, ho scoperto un 
gruppo di squallide baracche 
abitate. 

Un giorno, avendo saputo 
che lì c’era una famiglia in 
gravi difficoltà, assieme a 
mio marito e alle figlie sono 
andata a portare loro dei ge-
neri alimentari. Sorprese e 
felici, quelle persone ci han-
no indicato una famiglia an-
cora più bisognosa di loro: 
mancava di tutto, perfino del 
latte per nutrire un bimbo di 
15 giorni.  

È iniziato per noi un perio-
do speciale: guardare alle 
necessità di chi sta vicino ha 
cambiato il nostro modo di 
vivere, e non solo il nostro: 
altri amici, saputa la situa-
zione, si sono offerti a colla-
borare. Il giro si è allargato; 
una ditta ha cominciato ad 
offrire grosse quantità di pa-
sta alimentare, un macellaio 
un certo quantitativo di car-
ne. La generosità è contagio-
sa. 

A.B. - Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 29 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 NB.: fino al 6 ottobre È SO-

SPESA questa S. Messa! 
(Chiesa). 

 
 
 
 
MARTEDÌ 1° ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 4 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
Sabato 5 settembre, ore 10:30. 
(Chiesa).  

MATRIMONIO di Briatico Gregorio e 
Dozzini Annachiara.  

 
DOMENICA 6 ottobre.  

09:00 Tarli Abramo (3° mese). 
(Prefabbricato). 

11:00 NB.: fino ad oggi 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. 

CRESIMANDI 

• RITIRO: a Montescosso, venerdì 5 ot-

tobre dalle 15:30 alle 19:00. 

• CONFESSIONI: Venerdì 4 ottobre, ore 

21:00, nella Chiesa di Ponte Felcino. 

• CRESIMA: domenica 6 ottobre, ore 

11:00 in Cattedrale. 

 
26 settembre:  
Festa dell’ANZIANO a S. CATERINA 

15:00 Confessioni; 16:00 S. Messa; Aga-
pe fraterna e Concerto. 

 
S. ROSARIO, mese di OTTOBRE 

Da martedì 2, ore 21:00, presso la la-
vanderia. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Fino al 6 ottobre, la S. Messa domeni-

cale sarà celebrata nel Prefabbrica-
to alle ore 9:00. 

 
CORSO per 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.  

 
RENDICONTO PREFABBRICATO: 

Settembre: € 60,00 
Totale € 27.914,50 

Continua la raccolta offerte con le 
consuete modalità. 

 
Matrimoni: 

Briatico Gregorio e Dozzini Annachiara: 5 
settembre, ore 10:30 a Villa Pitignano.  

AVVISI - Villa Pitignano  


