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

Incontro GENITORI della  

Prima Comunione 

Lunedì 14 settembre, ore 21:00, in Chie-

sa. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €   598.00 

Uscite     €   204.00 

 

SI TORNA A MESSA!  

Da lunedì 18 magio, è possibile tornare 

nelle Chiesa. 

Capienza e norme da rispettare. I parroci 

saranno responsabili dell’organizzazione e 

quindi anche del calcolo del numero mas-

simo di presenze.  

Ponte Felcino: massimo 136 persone; 25 

in Cripta. 

Villa Pitignano: 86 (Chiesa parrocchiale); 

54 (Prefabbricato). 

Uno degli aspetti pratici è quello del 

“distanziamento”. La comunione sarà di-

stribuita senza guanti dopo aver sanificato 

le mani ed indossando la mascherina. Non 

si terrà lo scambio della pace, le acqua-

santiere resteranno vuote. I sussidi carta-

cei per la liturgia sono da asporto. 

 

FUNERALI: 

Pallotta Maria  €   84.00 

Rosini Alfia      € 103.00 
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24a TEMPO ORDINARIO 
 
Sir 27,30–28,7 - Perdona l’offe-

sa al tuo prossimo e per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i 
peccati.  

Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 
è buono e grande nell’amore. 

Rm 14,7-9 - Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo del Si-
gnore. 

Mt 18,21-35 - Non ti dico di 
perdonare fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette. 

“Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette”, 
cioè sempre. L’unità di misura 
del perdono è perdonare sen-
za misura. Perché vivere il van-
gelo di Gesù non è spostare un 
po’ più avanti i paletti del modo 
di comportarsi, del bene e del 
male, ma è la lieta notizia che 
l’amore di Dio non ha misura.  

Perché devo perdonare? Per-
ché devo rimettere il debito? 
Perché cancellare l’offesa del 
mio fratello? La risposta è molto 
semplice: perché Dio fa così, 
perché accogliere ed entrare nel 
regno di Dio è fare mio il cuore 
di Dio e poi immetterlo nelle mie 
relazioni.  

Gesù lo dice con la parabola 
dei due debitori. Il primo doveva 
restituire una cifra enorme al 
suo signore, qualcosa come il 
bilancio di uno stato: un debito 
insolvibile. Di fronte al servo che 
supplica, quel signore non è il 
campione del diritto, ma il mo-
dello della compassione: sente 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Nicolò: 348/6466415 

2020 Anno 15° n° 37 13 settembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 settembre. 

16:30 BATTESIMO di Okoye Kennedy 

Ebubeolisa.  

18:00 Spagnoli Carla e Def. Fam. Spa-

gnoli e Basciani; Bravi Mario e 

Antinesca. 

 

DOMENICA 13 settembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 14 settembre. Ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ 15 settembre, ore 18:00.  

Brilloi Gino e Aldina; Lina (8° ann.) e 

Bruno Baldelli. 

 

MERCOLEDÌ 16 settembre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Argentina e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 17 settembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto.  

 

VENERDÌ 18 settembre, ore 18:00.  

Venturini Susanna. 

 

SABATO 19 settembre, ore 18:00. 

(libera). 

 

DOMENICA 20 settembre.  

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo.  

18:00 Roscioli Silvia e Pietro.  



 come suo il dolore del servo e 
quel dolore conta più di tutti i 
suoi diritti. Il dolore pesa più 
dell’oro. Il servo perdonato, ap-
pena uscito, trovò un servo co-
me lui che gli doveva qualche 
denaro. Appena uscito: ancora 
immerso in una gioia insperata, 
appena liberato, subito dopo 
aver fatto l’esperienza di come 
era grande il cuore del suo si-
gnore: “presolo per il collo, lo 
strangolava gridando: restitui-
scimi quello che devi”.  

L’insegnamento della parabo-
la è chiaro: rivendicare i miei 
diritti non basta per essere se-
condo il vangelo una “creatura 
nuova”. “Non dovevi anche tu 
avere pietà di lui?”. Cioè non 
potevi anche tu essere come 
me? Questo è il motivo del per-
dono: fare come Dio fa, acqui-
sire il cuore di Dio. Il perdono 
fraterno è la conseguenza del 
perdono di Dio. Il primo servo 
della parabola è condannato 
perché tiene il perdono per sé e 
non permette che il perdono 
ricevuto diventi gioia e perdono 
anche per il fratello. 
 
 
GIUSTIZIA E COMPRENSIO-
NE  

Come magistrato in una locali-
tà ad alta densità mafiosa, inter-
rogavo da ore un detenuto che 
ne aveva combinate di grosse. 

Passata l’ora di pranzo, mi fu 
chiesto se desideravo mangiare. 
Accettai, a patto di portare qual-
cosa anche per il detenuto. Quel 
semplice gesto fu per lui un pic-
colo shock. Quasi non ci credeva.  

Un’improvvisa paura di trovar-
mi a tu per tu col pregiudicato in 
quel momento di pausa consiglia-
va di allontanarmi. Ma ecco un 
altro pensiero: «No, se sto qui a 
voler bene a questo mio prossi-
mo, non ho niente da temere». 
L’interrogatorio proseguì con lo 
stesso atteggiamento nei suoi 
confronti: cercavo di fargli capire 
la gravità di quello che aveva fat-
to, ma senza giudicarlo, parlan-
dogli serenamente.  

Tempo dopo mi giunse una 
sua lettera dal carcere. Qualche 
richiesta di commutazione della 
pena? Niente di tutto questo. So-
lo un lungo sfogo col racconto 
delle proprie miserie e la richiesta 
di comprensione. Strano che la 
scrivesse proprio a me che avevo 
emesso un giudizio di condanna 
nei suoi confronti. Evidentemente 
aveva colto qualcosa d’altro. 

Elena -. Italia 

Incontro GENITORI della Prima Co-
munione 

Lunedì 14 settembre, ore 21:00, nella 
Chiesa parrocchiale a Ponte Felcino. 

 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla con-
clusione della S. Messa, a Ponte Felcino. 

 
SI TORNA A MESSA!  

Da lunedì 18 maggio, è possibile tornare 
nelle Chiesa. 
Capienza e norme da rispettare. I par-
roci saranno responsabili dell’organizzazio-
ne e quindi anche del calcolo del numero 
massimo di presenze.  
Ponte Felcino: massimo 136 persone; 25 
in Cripta. 
Villa Pitignano: 86 (Chiesa parrocchia-
le); 54 (Prefabbricato). 

Uno degli aspetti pratici è quello del 
“distanziamento”. La comunione sarà di-
stribuita senza guanti dopo aver sanificato 
le mani ed indossando la mascherina. Non 
si terrà lo scambio della pace, le acqua-
santiere resteranno vuote. I sussidi carta-
cei per la liturgia sono da asporto.  
 
FUNERALI: 

Giubini Ottorino: € 67,00 
Farabbi Franco: € 137,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 13 settembre.  

09:00 Francesco e Def. Fam. Roscini, 
Def. Fam. Bazzurri; Vinti Carlo 
(5° ann.). (Prefabbricato). 

 Benedizione Autoveicoli. 
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 FESTA: AFFIDAMENTO dei 

BAMBINI alla Madonna di S. 
Croce.  

 
 
 
Mercoledì 16 settembre. Ore 21:00. 
(Chiesa).  

Messa con Don Francesco Verzini 
(sono particolarmente invitati i ragazzi 
del gruppo giovani “Amicici”). 
(libera). 
 
 
 

 
VENERDÌ 18 settembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Selvi Oreste, De Mattia Ludovico, Maria 
e Franca; Bertilli Ada, Vinti Francesco e 
Spaccia Enrico.  

 
DOMENICA 20 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 Animata dal gruppo giovani con 

agape finale. 
 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


