
AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro CATECHISTI 

Martedì 31 agosto, ore 20:45, nell’Ora-

torio. 

 

Incontro GENITORI della CRESIMA 

Lunedì 1° settembre, ore 21:00, nella 

Chiesa di Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Riduzione SS. Messe Festive 

Nei mesi di luglio e agosto (come di con-

sueto) non verranno celebrate le S. Mes-

se delle ore 9:00 a Ponte Felcino e delle 

ore 11:00 a Villa Pitignano. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    588,00 

Uscite     €    436.00 

 

Matrimoni: 

• Gagliardini Camilla e Rosetti Nicola: 4 

settembre, ore 16:30 a Montescosso. 

• Lepri Lorenzo e Bellezza Eleonora: 4 

settembre, ore 17:00 a Villa Pitignano. 

• Garofani Lisa e Massimilla Giovanni 

Maria: 12 settembre, ore 11 al Tempio. 

 

FUNERALI: 

Costantini Elio               €   180,00 

Tempone Giuseppe       €   124,00 
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22a DOMENICA TO 
 
Dt 4,1-2.6-8 - Non aggiungerete 

nulla a ciò che io vi comando … 
osserverete i comandi del Si-
gnore.  

Dal Salmo 14 - Rit.: Chi teme il 
Signore abiterà nella sua tenda.  

Gc 1,17-18.21b-22.27 - Siate di 
quelli che mettono in pratica la 
parola. 

Mc 7,1-8.14-15.21-23 - Trascu-
rando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli 
uomini.  

La scelta di credere porta 
con sé una inevitabile tensione tra 
una fedeltà superficiale ed este-
riore a tradizioni fissate dagli uo-
mini (del “si è sempre fatto così”) 
e una adesione profonda e re-
sponsabile alla persona di Gesù 
e alla sua parola. È sempre que-
sta che aiuta a discernere ciò che 
è necessario conservare per esse-
re fedeli al Signore.  

Gesù ci indica oggi un criterio 
determinante: le “tradizioni” non 
devono diventare dei vuoti forma-
lismi o addirittura prendere il po-
sto di Dio, ma piuttosto sono un 
aiuto a conoscere e fare la sua 
volontà. Gesù ci invita a ripren-
dere il tema della legge, ponendo 
attenzione a distinguere quello 
che è il comandamento di Dio dal-
la tradizione degli uomini. Egli, in 
merito ai gesti di purificazione ri-
tuale prescritti dalla tradizione, 
invita a coglierne il senso in rela-
zione alla dimensione interiore.  

La purificazione esteriore – 
quella delle mani e degli oggetti – 
ha valore se è segno di un cuore 
che si lascia trasformare e pu-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 28 agosto. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Cecchini 

Gianfranco e Def. Fam. Taffini; Puletti 

Bruna. 

 

DOMENICA 29 agosto.  

09:00 S. Messa sospesa per il periodo 

luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo.  

18:00 Bovini Pietro; Rossi Maria Assun-

ta; Antonino e Pina, Luciana e 

Luigi.  

 

LUNEDÌ 30 agosto. Ore 18:00.  

Flussi Fabrizio e Ernesto; Pannacci Ciro 

e Cozzari Marzia; Bianconi Bruno, Villel-

ma e Luciano; Trabalza Elena e Menico-

ni Fausto; Scarfone Rosario.  

 

MARTEDÌ 31 agosto. Ore 18:00. 

Mastrodicasa Alvera.  

 

MERCOLEDÌ 1° settembre. Ore 18:00.  

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Francesco, Giordano Natale, Rotondo 

Vincenza; Iaccarino Teresa, Castriotta 

Giacomo, Francesco Saverio, Concetta, 

Parton Mario. 

 

GIOVEDÌ 2 settembre. Ore 18:00. 

Verducci Marcello (6° mese).  

 

VENERDÌ 3 settembre. Ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera; Alunni 

Attilio ed Anna; Antinesca e Mario. 

 

SABATO 4 settembre. Ore 18:00. 

Capponi Gino (1° ann.) e Def. Fam. 

Capponi e Mancinelli; Manis Gianfranco; 

Giubini Ottorino. 

 

DOMENICA 5 settembre.  

09:00 (libera) 

11:00 Popolo.  

12:00 BATTESIMO di Marcantonini 

Tommaso. 

18:00 (libera).  
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 rificare. In altre parole, Gesù ci 
insegna che gli ostacoli al nostro 
incontro con Dio non vengono 
prevalentemente dal di fuori, non 
sono esterni, non vengono dalle 
cose, ma provengono dal di den-
tro del nostro cuore. E per essere 
più esplicito alla lavatura di mani, 
di bicchieri, di stoviglie, oggetti di 
rame e letti, Gesù sostituisce un 
altro elenco di azioni e atteggia-
menti, che ostacolano il nostro 
incontro con Dio: “Dal di dentro, 
infatti, cioè dal cuore degli uomi-
ni, escono i propositi di male”.  

È un invito ad essere attenti e 
a curare il nostro intimo, il cuore, 
da dove nascono le decisioni e le 
azioni. E il nostro cuore sarà bello 
se si lascia “toccare” dalla bel-
lezza, fatta Persona. È un pro-
blema di vicinanza, di contatto 
che deve essere cercato nell’a-
scolto obbediente della Parola e 
nell’invocazione. 

Questo vale anche oggi, che 
dobbiamo “igienizzare” continua-
mente le mani! 

 
 

IL POPOLO DELLA PAROLA 
DI VITA 

Io e Diana venivamo da una edu-
cazione cristiana tradizionale. E tutta 
la nostra esperienza di vita cristiana 
si è fermata al tempo della Cresima. 

Comunque, quando è venuto il 
momento di sposarci, abbiamo deci-
so di farlo in chiesa. 

I primi anni di matrimonio sono 
stati un po’ difficili. Ci volevamo be-

ne, ma il nostro rapporto non era 
profondo. Sorgevano continue liti e 
incomprensioni. Un giorno, tornando 
a casa, trovai Diana che piangeva 
disperata. Bisognava fare qualcosa, 
e allora ci siamo detti: “Perché non 
proviamo ad andare in chiesa”. 

E abbiamo così cominciato a fre-
quentare la chiesa-negozio: un pic-
colo locale, con gente che si accal-
cava e tanti bambini fin sotto l’alta-
re. 

Per la prima volta, lì abbiamo 
sentito dire che Dio è Amore, che ci 
ama personalmente, che ci accetta 
così come siamo, non è nascosto da 
qualche parte, ma vuole essere qui 
tra noi, e se ci amiamo nel suo no-
me, egli si fa presente. E questo può 
avvenire non soltanto in chiesa, ma 
ovunque, anche in famiglia. 

Domenica dopo domenica, que-
ste parole ci sono sembrate più ve-
re, perché vedevamo che la gente si 
voleva bene ed era contenta. Stava-
mo scoprendo un volto nuovo della 
Chiesa e così siamo entrati a far 
parte del “gruppo della Parola di Vi-
ta”. 

Poi abbiamo conosciuto altri 
gruppi parrocchiali che stavano fa-
cendo la nostra stessa esperienza, e 
ci siamo resi conto che dietro quella 
vita c’era tutto un popolo nuovo, del 
quale ora anche noi facciamo parte. 

Diana e Fabio 

Incontro CATECHISTI 
Martedì 31 agosto, ore 20:45, nell’O-
ratorio. 

 
Incontro GENITORI della CRESIMA 

Lunedì 1° settembre, ore 21:00, nella 
Chiesa di Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 

 
Riduzione SS. Messe Festive 

Nei mesi di luglio e agosto (come di con-
sueto) non verranno celebrate le S. Mes-
se delle ore 9:00 a Ponte Felcino e delle 
ore 11:00 a Villa Pitignano. 

 
Viaggio-Pellegrinaggio in ABRUZZO: 
27-29 agosto 
Aquila, S. Gabriele dell’Addolorata, Rocca 
Calascio, Lanciano, Manoppello, Alba 

Adriatica. 
 
Matrimoni: 

• Boco Elisabetta e Urru Mirko: 28 ago-
sto, ore 17:00, a Villa Pitignano. 

• Bellezza Eleonora e Lepri Lorenzo: 4 
settembre, ore 17:00 a Villa Pitignano. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 29 agosto.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 S. Messa sospesa per il perio-

do luglio-agosto!!! (Chiesa) 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 1° settembre. Ore 
18:00. (Prefabbricato). SOSPESA. 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 3 settembre. Ore 18:00. 
(Chiesa). SOSPESA. 

(libera).  
 
 
 

 
DOMENICA 5 settembre.  

09:00 (libera). 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
   50° di Matrimonio 

di Gori Nazzareno e Martini Maria 
Assunta. 


