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

Giornata diocesana Formazione Caritas 

Montemorcino, Sabato 17 ottobre, ore 

9:00-13:00 

 

CORSO di Preparazione  

al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in Cripta. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

CATECHISMO 

• MANDATO dei Catechisti: domenica 

25 ottobre, ore 11:00. 

• INIZIO degli INCONTRI: da lunedì 26 

ottobre, secondo programma. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   554,00 

Uscite      €   613,00 

 

FUNERALI: 

Cucchiarini Teresa:  €  75,00 
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29a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 45,1.4-6 - Ha preso Ciro per 

la destra, per abbattere da-
vanti a lui le nazioni.  

Dal Salmo 95 - Rit.: Grande è il 
Signore e degno di ogni lode.  

1Ts 1,1-5b - Memori della vo-
stra fede, della carità e della 
speranza. 

Mt 22,15-21 - Rendete a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio. 

Alla domanda cattiva e astuta di 
chi vuole metterlo o contro Roma o 
contro la sua gente, Gesù risponde 
giocando al rialzo, come al suo solito, 
e con due cambi di prospettiva che 
allargano gli orizzonti della domanda. 
Con il primo cambio di prospettiva 
muta il verbo pagare (è lecito o no 
pagare il tributo a Cesare?) in resti-
tuire: rendete a Cesare quello che è 
di Cesare. Con il secondo cambio in-
troduce l’orizzonte di Dio.  

Innanzitutto parla di un dare e un 
avere: voi usate questa moneta, 
usate cioè dello stato romano, che vi 
garantisce strade, giustizia, sicurez-
za, mercati… Avete ricevuto e ora 
restituite. Pagate tutti le tasse per un 
servizio che tocca tutti. Come non 
applicare questa chiarezza semplice 
di Gesù ai nostri giorni in cui la crisi 
economica porta con sé infiniti dibat-
titi su manovre, tasse, evasione fi-
scale? Applicarla a noi, oggi: 
“restituisci, perché sei in debito”. Io 
sono in debito verso i genitori, amici, 
insegnanti, medici, verso la storia del 
mio paese, verso chi mi ha insegnato 
ad amare e a crescere, chi mi ha tra-
smesso affetto e valori, verso i poeti 
e gli scienziati, verso i cercatori di 
Dio, verso i moltissimi lavoratori sco-
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2020 Anno 15° n° 42 18 ottobre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 17 ottobre, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Spagnoli Carla e Def. 
Fam. Spagnoli e Basciani; Bernardi 
Giancarlo. 

 

DOMENICA 18 ottobre.  
09:00 Batta Romano e Lea; Canonico 

Giovanna, D’Aprile Angela (5° 

ann.).  

11:00 Popolo.  

18:00 Urbanelli Lina; Gargaglia Alessio 

(6° ann.).  

 

 

LUNEDÌ 19 ottobre.  
18:00 (libera).  

19:00 BATTESIMO di Migliaccio Danie-

le. 

 
MARTEDÌ 20 ottobre, ore 18:00.  

Felici Pompilia e Def. Fam. Bagnolo; 
Peppe Marcella e Gianni; Brunati Giam-
piero; Fiorucci Franco. 
 

MERCOLEDÌ 21 ottobre, ore 18:00.  

Diarena M. Pia, Maria e Fortunato; Zap-
pacenere Riccardo.  
 

GIOVEDÌ 22 ottobre, ore 18:00.  

Alunni Attilio e Anna.  
 

VENERDÌ 23 ottobre, ore 18:00.  

(libera). 
 

SABATO 24 ottobre, ore 18:00. 

Def. Fam. Beati, Monacelli e Polidori; 
Palazzoni Flavio (10° ann.); Daf. Fam. 
Brozzetti e Bernardi; Tarpani Renato e 
Giuseppe, Pelliccia Luciano, Carletti 
Chiara, Giorgella Maria. 

 

DOMENICA 25 ottobre.  
09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 nosciuti, verso l’intera società. Un 
tessuto di debiti è la mia vita. 
Certamente io ho ricevuto molto di 
più di quello che ho dato. Ma, posso 
pensare; “restituire a Cesare di cui 
poco mi fido?”. “A Cesare che ru-
ba?”. Sì, ma al modo di Gesù. Se 
Cesare sbaglia, il mio tributo sarà 
anche quello di correggerlo; e se mi 
sembra, gli ricorderò la voce della 
coscienza e il dovere della giusti-
zia.  

Il secondo cambio di prospettiva: 
Gesù inserisce la dimensione spiri-
tuale. Da Dio hai ricevuto, a Dio 
restituisci. Da Lui viene il respiro, il 
volere e l’operare, il gioire e l’amare, 
i talenti, il seme di eternità deposto 
in me; suo è il giardino del mondo. 
Davanti a Lui siamo debitori grati. E 
sappiamo che solo a Lui noi appar-
teniamo: l’uomo è cosa di Dio, 
figlio di Dio. È creatura che ha Dio 
nel sangue. 
 
LEGALITÀ 

Mentre mi taglia i capelli, il bar-
biere mi confida le sue difficoltà per 
arrivare alla fine del mese… Al mo-
mento di pagare, non mi dà la rice-
vuta. Ci resto male anche se non ho 
il coraggio di dirglielo. 

La volta seguente la cosa si ripe-
te. Al che gli chiedo se questo è un 
modo per superare la crisi economi-
ca. Lui si giustifica accusando lo Sta-
to che con le sue tasse annienta i 
piccoli imprenditori. Gli suggerisco di 
seguire le vie della legalità e di con-
tare su di me. Infatti, commentando 
l’episodio con alcuni colleghi, chiedo 
loro di sostenere il mio amico bar-
biere andando da lui. 

Sembra ora che le cose vadano 
molto meglio. 

M. B. –Italia 
 
STIPENDIO STABILE 

Sono maestro di trentaquattro 
ragazzini dagli 8 ai 15 anni, in una 
scuola discriminata, molto lontana 
dal centro, in un quartiere poverissi-
mo dove nessuno vuole lavorare. 
Per arrotondare lo stipendio faccio 
un corso serale di alfabetizzazione 
per giovani e adulti. Essendo un la-
voro volontario, il Municipio ci dà 
solo un piccolo aiuto economico. 

Una collega aveva bisogno di un 
permesso perché le stava per nasce-
re un bambino. Il marito era disoc-
cupato e quel lavoro era l'unica ri-
sorsa per la famiglia. Non trovava 
via d'uscita. Lasciare il lavoro per un 
periodo avrebbe significato non solo 
non avere lo stipendio, ma perdere il 
posto, perché non c'è vincolo di di-
pendenza. Come aiutarla? Ho tolto 
la tenda che divideva le nostre classi 
e la mia è diventata una macroclas-
se, con cinquanta alunni dai 15 ai 55 
anni. 

Dopo un mese sono stato chia-
mato dal Municipio ad assumere il 
posto di coordinatore di tutti i corsi 
di alfabetizzazione per giovani e 
adulti. Come centuplo è arrivato uno 
stipendio stabile! 

C.M. – Brasile 

S. ROSARIO al prefabbricato  
Tutte le sere, alle ore 21:00, dal lunedì 

al venerdì. 
 
 
 
CORSO di Preparazione  

al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in Cripta a 

Ponte Felcino. 

 

 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
 
 
 
 
 

CATECHISMO 

 MANDATO dei Catechisti: domenica 

18 ottobre, ore 11:00. 

 INIZIO degli INCONTRI: sabato 24 

ottobre ore 15:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 18 ottobre.  

09:00 Cecili Emilio e Def. Fam.; Savi-
gnani Maria e Def. Fam.; Gub-
biotti Romano e Def. Fam. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 21 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera). 
 
 
 
 

VENERDÌ 23 ottobre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 25 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. 


