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

Incontro OPERATORI CARITAS Parroc-

chiali 

Lunedì 5 ottobre, ore 21:00, a Ponte Pat-

toli. 

 

Inizio CORSO  

Preparazione al MATRIMONIO 

Mercoledì 7 ottobre, ore 21:00, in Chie-

sa. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte   €   520,00 

Uscite    €   823,00 

 

Pro Oratorio settembre: 

da libretti  €   10,00 
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27a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 5,1-7 - La vigna del Signo-

re degli eserciti è la casa 
d’Israele.  

Dal Salmo 79 - Rit.: La vigna 
del Signore è la casa d’I-
sraele.  

Fil 4,6-9 - Mettete in pratica 
queste cose e il Dio della 
pace sarà con voi.  

Mt 21,33-43 - Darà in affitto 
la vigna ad altri contadini.  

Il vangelo di questa domenica 
ci propone la parabola dei vi-
gnaioli. 

Quanto è drammaticamente 
vero: a volte anche noi ci compor-
tiamo come i vignaioli della pa-
rabola!  

Abbiamo ricevuto il mondo 
(splendido) in cui viviamo, la vita, 
le cose che si stanno attorno e, 
invece di ringraziare il Signore che 
ce lo ha donato e rimboccarci le 
maniche, passiamo il tempo a 
cacciare Dio dalle nostre vite co-
me se tutto ci fosse dovuto.  

È triste vedere quanto il Signo-
re, sconsolato, chieda ai suoi 
stessi carnefici cosa fare, come 
agire, come comportarsi. E la ri-
sposta è tragica: bisogna punire, 
uccidere, vendicarsi. Non sanno 
che stanno parlando di loro stessi.  

No, non farà così, il Maestro. 
Morirà piuttosto di uccidere. Si 
lascerà travolgere.  

Stiamo attenti a noi stessi, vigi-
liamo per non abituarci alla sal-
vezza, per non credere che tutto 
ci sia dovuto.  

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

2020 Anno 15° n° 40 4 ottobre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 ottobre. 

18:00 Angelo e Adriana; Def. Fam. Lu-

caroni e Lazzerini. 

19:00 BATTESIMO di Iembo Adrea. 

 

DOMENICA 4 ottobre.  

09:00 Becchetti Stefano (1° ann.); Cap-

poni Gino (1° mese).  

11:00 Popolo. Messa di PRIMA COMU-

NIONE. 

18:00 Baruffa Aldina; Gianfranco Manis; 

Def. Fam. Alessi e Frezzini.  

 

LUNEDÌ 5 ottobre. Ore 18:00.  

Murdolo Ferdinando e Fam.; Rosini Alfia 

(1° mese).  

 

MARTEDÌ 6 ottobre, ore 18:00.  

Ligi Dante. 

 

MERCOLEDÌ 7 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 8 ottobre, ore 18:00.  

Roscioli Bruno (11° ann.).  

 

VENERDÌ 9 ottobre, ore 18:00.  

Giulietti Leda e Giannino; Guerri Rina. 

 

SABATO 10 ottobre, ore 18:00. 

Simonucci Guendalina, Bazzarri Loren-

zo; Sigkaska Teresa; Rosi Mario e Cate-

rina; Settequattrini Adelio e Vicentina; 

Tamburi Giuseppe e Argentina; Giottoli 

Sestilio (1° mese) e Def. Fam. Giottoli e 

Intenzioni della Famiglia. 

 

DOMENICA 11 ottobre.  

09:00 Giovagnotti Nello e Fucelli Neomi.  

10:30 Popolo. Messa di PRIMA COMU-

NIONE dei Ragazzi di Villa Piti-

gnano. NB: Consigliamo di 

cambiare Messa! 

12:00 BATTESIMO di Ruggiero Anna 

Chiara  

18:00 Lucaroni Ubaldo.  



 Viviamo ogni giorno come 
un dono, come qualcosa che 
non ci è dovuto.  

Sappiamo ringraziare di tutto 
ciò che abbiamo invece di passa-
re il tempo a lamentarci per ciò 
che non abbiamo. E… occupia-
moci con garbo e serietà della 
vigna in cui abbiamo la fortuna di 
lavorare! (Paolo Curtaz, 2014).  
 
ACCANTO AL FIGLIO 

Dopo un primo periodo tra-
scorso presso una comunità tera-
peutica, nostro figlio adolescente 
ne è uscito, affermando di essere 
cambiato. Ma non era così: pre-
sto è ricaduto nel vortice delle 
droghe e dell’alcol.  

La situazione ormai degenera-
ta ci ha costretti ad esporre de-
nuncia, a cui è seguito la carcera-
zione. Nel buio che ci avvolgeva 
ci siamo rivolti a Dio. Ci è parsa 
una risposta aver conosciuto un 
gruppo impegnato a vivere il 
Vangelo, dove siamo stati accolti 
come in famiglia.  

Per noi è iniziato un nuovo 
modo di vivere e di stare accanto 
a nostro figlio, che dopo altri epi-
sodi drammatici si è convinto a 
proseguire il recupero presso 
un’altra comunità terapeutica. 

F. e B. - Italia 
 
IL PACCO  

Nello studentato dove abitavo, 
mi era arrivato un pacco conte-
nente salsicce, marmellate, con-

serve fatte in casa e capi di ve-
stiario. Mi sono stupito perché i 
miei non avevano accennato ad 
un invio del genere da parte loro. 
Siccome nel nostro studentato si 
era creato un gruppo che si pro-
poneva di approfondire la vita del 
Vangelo, tutti d'accordo abbiamo 
deciso di destinare quel ben di 
Dio a chi ci sembrava più biso-
gnoso fra gli altri colleghi.  

Giorni dopo, in portineria, ho 
ascoltato casualmente la richiesta 
di uno studente: s'informava se 
era arrivato un pacco indirizzato 
a lui. Poiché aveva un cognome 
simile al mio, mi si è chiarito allo-
ra che per errore quel pacco era 
stato consegnato a me. Dopo 
avergli confessato l'accaduto e 
che non avrei potuto restituirgli 
nulla perché già distribuito, ne 
abbiamo riso insieme.  

Non molto tempo dopo, aven-
do raccontato l'episodio alla mia 
famiglia, ho visto arrivare, indiriz-
zato a me ma non per me, un 
pacco ancora più grande e con 
tanta più roba. Fra me e l'altro 
studente è nata una grande ami-
cizia.  

C. d. F. - Repubblica Ceca 

Incontro  
OPERATORI CARITAS Parrocchiali 

Lunedì 5 ottobre, ore 21:00, a Ponte 
Pattoli. 

 
Inizio CORSO  

Preparazione al MATRIMONIO 

Mercoledì 7 ottobre, ore 21:00, in Chie-

sa a Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confessione Ragazzi di  

Prima Comunione 

Venerdì 9 ottobre, ore 15:30, in Chiesa a 

Ponte Felcino. 

 

Confessione Genitori di  

Prima Comunione 

Venerdì 9 ottobre, ore 21:00, in Chiesa a 

Ponte Felcino. 

 

Prove Ragazzi Prima Comunione 

Sabato 10 ottobre, ore 10:00 in Chiesa a 

Ponte Felcino. 
 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 4 ottobre.  

09:00 Giorgetti Silvano. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 7 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa).  

Codini Luigi; Pettirossi Domenico, Maria 
e Bachiorri Elio. 
 
 
 
 

VENERDÌ 9 ottobre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

 
DOMENICA11 ottobre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
10:30 Prima Comunione. (Chiesa di 

Ponte Felcino).  
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


