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

Incontro GENITORI della  

Prima Comunione 

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

sa. 

 

Lectio Divina “Maria nella Bibbia” di  

Padre Giulio Michelini OFM 

Mercoledì 23 Settembre, ore 21:00, nel 

Prefabbricato di Villa Pitignano. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €      484,00 

Uscite       €    1468,00 

 

 

FUNERALI: 

Rosini Alfia         €    87,00 

Giottoli Sestilio   €  222,00 
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25a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 55,6-9 - I miei pensieri 

non sono i vostri pensieri. 
Dal Salmo 144 - Rit.: Il Si-

gnore è vicino a chi lo invo-
ca. 

Fil 1,20c-27a - Per me vivere 
è Cristo. 

Mt 20,1-16a - Sei invidioso 
perché io sono buono? 

È incomprensibile l'atteggia-
mento del padrone della vi-
gna del Vangelo di oggi. Va in 
strada presto, al mattino, per 
assumere i primi operai. Quan-
do si accorge che non bastano 
torna ancora per cercare altri 
operai. Stabilisce con loro 
“quanto è giusto” come ricom-
pensa.  

Quando esce alle cinque del 
pomeriggio, vede ancora alcuni 
bighellonare e li invita a lavora-
re. Antieconomico e folle, deci-
samente.  

Alla fine della giornata accade 
il fattaccio. Gli ultimi prendo-
no un denaro. Quelli che lavo-
rano dall'alba, pur avendo pat-
tuito un denaro, pensano che 
prenderanno di più. Invece no. 
Allora chiedono per gli ultimi di 
meno. Pensano: avremo di più. 
Dicono: dai loro di meno. Loro 
hanno faticato tutta la giornata, 
questi ultimi solo un'ora, ricevo-
no lo stesso salario, che ingiusti-
zia!  

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

2020 Anno 15° n° 38 20 settembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 settembre, ore 18:00. 

Faraghini Gina (15° ann.); Mastrodicasa 

Gofredo e Duilia; Roscini Arnaldo; Abe-

nante Raffaele; Rossi Marcello (8° ann.); 

Giottoli Sestilio (1a settimana); Datteri 

Giancarlo, Agnaioli Rita e Giovanni, Vinti 

Bruno, Boccalini M. Luisa, Tintori Anto-

nio e Luna Anna. 

 

DOMENICA 20 settembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Enrica e 

Fernando.  

11:00 Popolo.  

18:00 Roscioli Silvia e Pietro.  

 

LUNEDÌ 21 settembre. Ore 18:00.  

Dairena Maria Pia, Fortunato e Maria. 

 

MARTEDÌ 22 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 23 settembre, ore 18:00.  

Alunni Guiducci Argante e Alunni Lucia.  

 

GIOVEDÌ 24 settembre, ore 18:00.  

Regnicoli Dante, Giulia, Mafalda e Giu-

seppina; Atoccsa Julia (1° ann.); Llanto 

Miguel (3° ann.), Reinaldo (5° ann.), e 

Marcelino; Lisa Giuliano.  

 

VENERDÌ 25 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 26 settembre, ore 18:00. 

(libera). 

 

DOMENICA 27 settembre.  

09:00 Ghiandoni Enzo, Adolfo, Santa e 

Serenella.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 In teoria. La chiave della pa-
rabola sta nel loro modo di pen-
sare. Vigliacchi e pavidi. Non 
dicono quello che legittimamen-
te desiderano, chiedono al pa-
drone di dare agli altri di meno. 
Meno di un denaro. Un denaro 
è il guadagno minimo giornalie-
ro per poter dar da mangiare ad 
una famiglia ai tempi di Gesù.  

Invece di esercitare un legitti-
mo diritto, se la prendono con i 
deboli: chiedono di dar loro di 
meno. Meno di ciò che è indi-
spensabile per vivere. (Paolo 
Curtaz, 2015).  

Di fronte a questa pagina 
proviamo a chiederci: ma io 
sono felice di essere cristia-
no? Certo, se qualche volta 
pensassimo che nella nostra vi-
ta stiamo lavorando con e per 
Dio, lavorando perché il suo Re-
gno cresca, che stiamo lavoran-
do nella sua vigna… allora la 
nostra vita potrebbe avere un 
significato più pieno. E questo 
non per merito, ma per grazia. 
 
 
L’UNICO BENE 

Da ragazza avevo fatto parte 
di un gruppetto di amiche piut-
tosto particolare. Eravamo mol-
to diverse fra noi: c’era chi stu-
diava e chi lavorava, chi veniva 
da un ambiente facoltoso e chi 
no. Ma il Vangelo che cercava-

mo di vivere così come ne era-
vamo capaci azzerava le diffe-
renze. Fra l’altro la nuova men-
talità entrata in noi ci faceva 
mettere in comune le nostre co-
se e rinunciare ai soldi destinati 
ad un certo acquisto, se ci ac-
corgevamo che una di noi non 
poteva comprarsi qualcosa di 
necessario o per aiutare qual-
che povero.  

Anni dopo, venendo a man-
care i genitori, ho ricevuto con i 
fratelli la mia parte di eredità, 
non piccola dato che eravamo 
una famiglia agiata. Ma ormai 
Dio mi aveva chiamata ad una 
vita di consacrazione, e in me 
risuonava forte l’invito di Gesù 
al giovane ricco: «Va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri. 
Poi vieni e seguimi». Sembra 
banale, ma quando ho dovuto 
incartare certe porcellane di Li-
moges appartenute alla nonna 
per venderle, per me è stato il 
concreto rinunciare ad una sicu-
rezza umana per avere l’unico 
bene che è lui.  

Franca – Italia 

Incontro GENITORI della  
Prima Comunione 

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

 
Lectio Divina “Maria nella Bibbia” di 
Padre Giulio Michelini OFM 

Mercoledì 23 Settembre, ore 21:00, nel 
Prefabbricato. 

 
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.  

 
 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 20 settembre.  

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

agape finale. 
 
 
 
Lunedì 21 settembre: ore 18:00. 
(Chiesa).  

Pannacci Novella (1° mese).  
 
GIOVEDÌ 24 settembre. Ore 21:00. 
(Chiesa).  

Messa con Don Nazzareno Fiorucci 
(la Messa sarà applicata per tutti i de-
funti del periodo del lockdown). 
Bianchi Diego; Locchi Remo; Bazzurri Il-
va; Sereni Francesco; Mariucci Roberto; 
Guerra Maurizio; Gobbi Franco; Lestini 
Elena; Rubio Raffaela. 

 
VENERDÌ 25 settembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Migliorati Terzilio e Germini Angela.  
 
DOMENICA 27 settembre.  

09:00 Tiberi Giorgio (6° ann.) e Ercoli 
Antonietta. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 Messa con il rinnovo delle pro-

messe matrimoniali. Invitati 
speciali: 25°, 50° 60° e oltre! 

 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


