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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 ottobre, ore 18:00. 

Lepellere Antonio e Marcucci Speranza; 

Pisello Giuseppa; Def. Fam. Datterini e 

Lucaroni.  

 

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.  

 

LUNEDÌ 7 ottobre. Ore 18:00. 

Pasquini Gina, Ficola Alfio ed Eudo; Zito 

Rosario; Lestini Alvise.  

 

MARTEDÌ 8 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 9 ottobre, ore 18:00.  

Giulietti Leda e Giannino; Giubboni Ter-

silio (10° ann.); Bagnolo Ferruccio e Def. 

Fam. Bagnolo e Felici. 

 

GIOVEDÌ 10 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 11 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 12 ottobre, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

 

DOMENICA 13 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Duranti Giuseppe (3° ann.).  

 

AVVISI - Ponte Felcino 
CRESIMA 2019  

Domenica 6 ottobre, ore 11:00 in Catte-

drale.  

 

CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

CONSIGLIO PASTORALE Unificato 

Giovedì 10 ottobre, ore 21:00, nell’Orato-

rio. 

 

Incontro catechisti 

Venerdì 11 ottobre, ore 18:45, presso la 

Sala Parrocchiale. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €    691,00 

Uscite       €    956,00 

 

FUNERALI: 

Lisa Giuliano               €  48,00 

Alunni Guiducci Elena €  50,00. 
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27a T. ORDINARIO 
 
Ab 1,2-3; 2,2-4 - Il giusto 

vivrà per la sua fede. 
Dal Salmo 94 - Rit.: Ascolta-

te oggi la voce del Signore.  
2Tm 1,6-8.13-14 - Non ver-

gognarti di dare testimo-
nianza al Signore nostro.  

Lc 17,5-10 - Se aveste fede! 

Di fronte a tanti grossi interro-
gativi che mettono in crisi, provo-
cati da situazioni insostenibili (1a 
lettura), l’unica risposta adeguata 
rimane la fede, e un servizio che 
non vanti pretese (vangelo). Il 
vero cristiano non si vergogna 
della testimonianza di fede e 
d’amore che rende a Cristo, né lo 
spaventa la sofferenza che neces-
sariamente si accompagna alla 
sua testimonianza (2a lettura). 

La fede è l’unica via in grado di 
dare una risposta agli enigmi del-
la storia e al mistero di Dio. Da 
qui, e forse perché consci di tutto 
questo, la pressante richiesta dei 
discepoli a Gesù: “Accresci in noi 
la fede”. Alla quantità Gesù però 
non bada. Gli interessa la quali-
tà: anche la più piccola espressio-
ne di fede può compiere ciò che 
agli uomini sembra impossibile.  

La richiesta di fede, di una fede 
maggiore, nasce dalla consapevo-
lezza di non avere tutto, di non 
essere tutto. La fede non è un’o-
pinione su qualcosa, su un siste-
ma di formule e definizioni. Piut-
tosto la fede è un modo preciso di 
essere: vivere, amare, soffrire e 
morire. La fede è una relazione 
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 che ti permette di guardare alla 
vita con occhi diversi, cioè con gli 
occhi di Dio e vissuta nella Sua 
vicinanza e con la Sua forza, cioè 
con il Suo Spirito.  

La fede è simile a quando due 
persone si innamorano: fanno 
tutto come prima ma con cuore, 
occhi, mente diversi… a partire 
dalla persona amata. È un regalo 
di Dio e ci aiuta a vedere la vita 
in un modo nuovo e diverso. È 
una forza che muove, spinge, 
cambia, che supera tutte le 
aspettative. Per questo è bella e 
in questa settimana possiamo 
fare nostra la richiesta degli apo-
stoli: accresci in me la fede! 

 
 

UNA SCOPERTA INASPETTATA 
Tornare a casa scoprendo le 

fede in Cristo. Per lui, ventiquat-
trenne tarantino, questa è stata 
la prima Giornata Mondiale della 
Gioventù (Cracovia 2016) ma so-
prattutto il primo passo di un 
percorso spirituale. Gianluca Im-
perio non era credente. Dio l’ha 
scoperto passando attraverso il 
mondo del volontariato. Dalla ca-
rità a Cristo e non viceversa.  

«Sono partito senza sapere a 
cosa andassi incontro, senza co-
noscere nessuno del gruppo della 
diocesi di Taranto. Ero anche tra i 
più anziani in realtà, ma ho stret-
to subito amicizia con tutti. La 
proposta di partecipare mi è arri-
vata da don Francesco Mitidieri, 
che ha ascoltato i tanti interroga-
tivi di senso che mi ponevo negli 
ultimi mesi. Qualche tempo fa – 

aggiunge Gianluca – lavoravo in 
una cooperativa sociale che si 
occupa di minori a rischio e si 
trova nello stesso quartiere in cui 
c’è una struttura di accoglienza 
per migranti. Per caso ho cono-
sciuto dei ragazzi che vivevano lì 
ed è nata un’amicizia. Andavo a 
trovarli tutti i giorni nella loro ca-
sa, gestita da un sacerdote. Si 
trattava proprio di don Francesco 
e con lui, a distanza di poco, ho 
anche iniziato a svolgere missio-
ne notturna in stazione, dando 
una mano con i senzatetto». 

Dalle opere alla preghiera. La 
GMG Gianluca l’ha vissuta calan-
dosi completamente nel silenzio 
dello spirito. «Ho scoperto le vite 
dei santi e dei beati di questi luo-
ghi. Tra tutti gli esempi mi ha 
colpito quello del beato don Po-
pieluszko, che ha combattuto per 
la libertà della Polonia dal regime 
comunista ed è stato ucciso per 
questo. Mi ha entusiasmato la 
semplicità e la forza della fede di 
quest’uomo. Mi porto dietro il suo 
insegnamento. Da adesso viene il 
bello. Sarà un percorso in salita 
ma sono entusiasta». 

(da Avvenire, 28.09.2016 - di 
Marina Luzzi) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 6 ottobre.  

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

11:00 NB.: fino ad oggi È SOSPESA 
questa S. Messa! (Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 8 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 11 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 13 ottobre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CRESIMA 2019 

Domenica 6 ottobre, ore 11:00 in Catte-

drale. 

 
S. ROSARIO, mese di OTTOBRE 

Nei giorni feriali, ore 21:00, presso la la-
vanderia. 

 
CONSIGLIO PASTORALE Unificato 

Giovedì 10 ottobre, ore 21:00, nell’Ora-
torio. 

 
Incontro catechisti 

Venerdì 11 ottobre, ore 20:30, presso la 
Casa Parrocchiale. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

Dal 13 ottobre, la S. Messa domeni-
cale delle ore 9:00 sarà celebrata 
nella Chiesa Parrocchiale. 
 
 

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  
 
Matrimoni: 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


