
AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro GENITORI della  

PRIMA COMUNIONE 

Lunedì 6 settembre, ore 21:00, in Chie-

sa. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Giornata per Animatori del GrEst 

Venerdì 10 settembre. 

 

Il CENTRO di ASCOLTO della Caritas 

È aperto ogni mercoledì. Dalle 16:00 al-

le 18:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €       558,00 

Uscite       €      2115,00   

 

Pro Oratorio     €    10,00 

 

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. 

Garofanini Lisa e Massimilla Giovanni 

Maria: 12 settembre, ore 11 al Tempio. 

 

FUNERALI: 

Fiorentini Proietti Iside   €  81,00. 
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23a DOMENICA TO 
 
Is 35,4-7a - Si schiuderanno gli 

orecchi dei sordi, griderà di 
gioia la lingua del muto.  

Dal Salmo 145 - Rit.: Loda il 
Signore, anima mia.  

Gc 2,1-5 - Dio non ha forse scel-
to i poveri del mondo per farli 
eredi del regno? 

Mc 7,31-37 - Fa udire i sordi e 
fa parlare i muti. 

Ascoltare Dio che parla, 
nel linguaggio della Bibbia, non 
significa soltanto udire superfi-
cialmente, ma piuttosto 
“ascoltare-per-fare”, nel senso 
di riconoscere il primato di Dio 
nella vita.  

Il vangelo di questa domeni-
ca racconta la guarigione di 
un sordomuto: l’incontro con 
Gesù è descritto nella sua con-
cretezza di gesti fisici. Sono ge-
sti di liberazione, che generano 
una stupenda “apertura” di co-
lui che viene guarito e lo ren-
dono pieno di gioia e capace di 
lode. Questo racconto di guari-
gione del sordomuto, segue 
l’incontro di Gesù con la madre 
siro-fenicia della bambina inde-
moniata. Esso proietta la po-
tenza di Gesù oltre i confini di 
Israele e del popolo ebraico: 
Gesù è per tutti.  

L’evangelista Marco non sen-
te il bisogno di spiegare chi sia-
no gli amici che portano il sor-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 settembre. Ore 18:00. 

Capponi Gino (1° ann.) e Def. Fam. 

Capponi e Mancinelli; Manis Gianfranco; 

Giubini Ottorino; Bazzurri Armando, Di 

Meo Gino, Fanfano e Fedora. 

 

DOMENICA 5 settembre.  

09:00 Sisani Sandra.  

11:00 Popolo.  

12:00 BATTESIMO di Marcantonini 

Tommaso. 

18:00 Tardioli Agostino e Giuseppa, Ar-

gentina e Raniero; Rosini Alfia (1° 

ann.).  

 

LUNEDÌ 6 settembre. Ore 18:00.  

Ianfascia Michele, Iavarone Gaetano, 

Oricchio Giorgio, Abbate Ilaria, Vittoria, 

Anna.  

 

MARTEDÌ 7 settembre. Ore 18:00. 

Vantaggi Novello.  

 

MERCOLEDÌ 8 settembre. Ore 18:00.  

Roscioli Bruno; Rondinone Maria, Spata-

ro Antonino e Francesco, Giordano Na-

tale, Rotondo Vincenza; Iaccarino Tere-

sa, Castriotta Giacomo, Francesco Sa-

verio, Concetta, Parton Mario.  

 

GIOVEDÌ 9 settembre. Ore 18:00. 

Cerquiglini Benito (8° mese), Sandra, 

Enrico e Anita; Celeste, Gilda e Marcel-

lo.  

 

VENERDÌ 10 settembre. Ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 11 settembre. Ore 18:00. 

Giulietti Daniele (25° ann.); Boncompa-

gni Rosita, Beacci Romano, Paoletti Vin-

cenzo e Vittorina; Giottoli Sestilio (1° 

ann.). 

 

DOMENICA 12 settembre.  

09:00 (libera) 

10:00 Battesimo di Bottoni Ginevra. 

11:00 Popolo.  

16:30 Battesimo di Guasticchi Lorenzo 

e Aurora. 

18:00 (libera).  
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 domuto da Gesù. Gli basta dire 
che gli chiedono di comunicare 
la sua forza a quell’uomo irri-
mediabilmente isolato dal 
mondo, imponendogli le mani. 
Gesù non solo non si fa prega-
re, ma compie una serie di ge-
sti che sottolineano la materia-
lità del suo contatto con 
quell’uomo: lo “porta via” lon-
tano dalla folla, in disparte, gli 
pone le dita negli orecchi, toc-
ca la sua lingua. Poi pronuncia 
una parola dal significato pro-
fondo, non limitato all’udito o 
al parlare: “Apriti”.  Apriti a 
quanto Dio ti sta donando, alla 
comunicazione con gli uomini, 
alla comunione con Dio. Que-
sto incontro rende quell’uomo 
capace di parlare correttamen-
te e di aprirsi al mondo.  

Entrare in relazione vera 
con Dio e con gli altri: questo 
è il frutto dell’incontro con Ge-
sù. Siamo fatti per la relazione, 
per l’incontro, per accogliersi e 
dialogare. Papa Francesco nel-
la Evangelii Gaudium (n 171) 
ricorda che l’ascolto vero “ci 
aiuta ad individuare il gesto e 
la parola opportuna che ci 
smuove dalla tranquilla condi-
zione di spettatori”. Ascoltiamo 
per fare! 
 
 

MATERNITÀ E PATERNITÀ 
SPIRITUALE 

Dopo l'aborto spontaneo del 
nostro primo figlio, Anastasia non 
è stata bene in salute e a causa 
di ciò non abbiamo più potuto 
avere figli. Questo però non ci ha 
impedito di pensare anche agli 
altri. Da cristiani, ci siamo guar-
dati attorno e dopo la morte di 
un collega abbiamo deciso di 
prenderci cura noi di suo figlio. 
Questo per anni. Ora lui è medi-
co, ha una sua vita, ma continua 
ad esserci affezionato e a mante-
nere i contatti con noi.  

Con tutti i suoi impegni, Ana-
stasia non rinuncia all'appunta-
mento quotidiano della messa, e 
questo ha finito per suscitare la 
curiosità di una collega che un 
giorno l'ha seguita fino in chiesa. 
È nato un rapporto più profondo 
e col passare del tempo, mia mo-
glie è diventata sua madrina di 
battesimo; siccome questa colle-
ga è orfana, ha trovato in noi i 
genitori che non aveva più in 
quanto le siamo stati vicini anche 
dopo il suo matrimonio. Ora sia-
mo felici di essere "nonni" anche 
se in giovane età.  

Atanasio - Corea 

Incontro GENITORI della  

PRIMA COMUNIONE 

Lunedì 6 settembre, ore 19:00, in Chie-

sa. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
Giornata per Animatori del GrEst 

Venerdì 10 settembre. 
 
Matrimonio: 

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

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 50° di Matrimonio di Gori Naz-

zareno e Martini Maria Assunta. 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 8 settembre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Novello, Ubaldo, Assunta, Andolina, Ma-
rio, Nello e Corrado; Stinchi Maria e Ver-
zini Mario.  

 
 
 
VENERDÌ 10 settembre. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

Spaccia Enrico, Vinti Francesco e Bettilli 

Ida.  
 
DOMENICA 12 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 


