
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 2021/22 

INIZIATO: da lunedì 20 settembre, se-

condo orario pubblicato. 

 

Incontro CRESIMANDI 

Lunedì 27 settembre, ore 19:00 in Chie-

sa. 

 

Incontro COMUNICANDI  

Martedì 28 settembre, ore 19:00 all’O-

ratorio. 

Sabato 2 ottobre, ore 10:00, in Chiesa. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di 

Villa, con l'adorazione eucaristica ed il 

tempo per le confessioni dalle 17:30 in 

poi. 

 

CONFESSIONI PRIMA COMUNIONE: ve-

nerdì 1° ottobre 

Ragazzi: 16:30, in Chiesa 

Genitori: 21:00, in Chiesa. 

 

Il CENTRO di ASCOLTO della Caritas 

È aperto ogni mercoledì. Dalle 16:00 al-

le 18:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    742,00 

Uscite      €    421.00 

Salvadanai pro-Malawi: 1°: 230,00€; 2°: 

226,00 €! 
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26a DOMENICA TO 
 
Nm 11,25-29 - Sei tu geloso per 

me? Fossero tutti profeti nel 
popolo!  

Dal Salmo 18 - Rit.: I precetti 
del Signore fanno gioire il cuo-
re.  

Gc 5,1-6 - La vostre ricchezze 
sono marce.  

Mc 9,38-43.45.47-48 - Chi non 
è contro di noi è per noi. Se la 
tua mano ti è motivo di scan-
dalo, tagliala.  

L’itinerario di Gesù verso Geru-
salemme è un susseguirsi di inse-
gnamenti e raccomandazioni; una 
specie di manuale catechetico, 
che serve da continuo confronto 
per la fede, ancora solo incipien-
te, dei discepoli. 

L’interrogativo posto da uno di 
loro: “Abbiamo visto uno che 
scacciava i demoni... ma non era 
dei nostri” descrive bene il rigido 
schematismo dentro cui, loro co-
me noi, vorremmo imprigionare la 
libertà dello Spirito, che soffia 
sempre dove e come vuole. 

Non siamo noi cristiani i padro-
ni della salvezza, donataci da Cri-
sto. Sia pure avendo responsabili-
tà e modalità diverse in seno alla 
Chiesa, noi cristiani abbiamo solo 
il compito di far incontrare, 
tra di noi e agli altri, con la nostra 
testimonianza, la nostra parola e 
le nostre opere, la persona di 
Cristo. 

La consapevolezza della gratui-
tà del dono di Cristo ci obbliga a 
valorizzare tutto ciò che, nel mon-
do, fa presagire e manifesta la 
sua presenza redentrice, perché 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Giubini Ot-

torino; Pina Biscarini. 

 

DOMENICA 26 settembre.  

9:00 Batta Romano e Lea. 

10:00 Battesimo di Rapastella Daniel. 

11:00 Popolo.  

18:00 Battaglini Nicola e Italiano; Rita e 

Cesarina.  

 

 

LUNEDÌ 27 settembre. Ore 18:00.  

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Francesco, Giordano Natale, Rotondo 

Vincenza.  

 

MARTEDÌ 28 settembre. Ore 18:00. 

Tomaiuolo Raffaele, Potenza Maria Giu-

seppina.  

 

MERCOLEDÌ 29 settembre. Ore 18:00.  

Riccini Danilo e Luciano.  

25° di Matrimonio di Tomassoli Sauro e 

Ramacci Silvana 

 

GIOVEDÌ 30 settembre. Ore 18:00. 

Flussi Fabrizio.  

 

VENERDÌ 1° ottobre. Ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Gr. P. 

Pio;  

 

SABATO 2 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Lucaroni e Lazzerini. 

Battesimo, Prima Comunione e Cresi-

ma di Sara. 

 

DOMENICA 3 ottobre.  

9:00 Capponi Gino, Guerrino, Argenti-

na e Maria Luisa. 

10:30 Prima Comunione.  

12:00 Battesimo di Gradassi Mattia. 

18:00 (libera).  
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 Cristo, unico ad avere una rispo-
sta esauriente all’inquietudine 
presente nel cuore dell’uomo, 
può inviare lo Spirito Santo a illu-
minare il cuore di ogni persona. 

Il nostro desiderio più profon-
do dovrebbe essere quello di Mo-
sè, quando ha esclamato: 
“Fossero tutti profeti nel popolo 
di Dio e volesse il Signore dare 
loro il suo spirito!”. 
 
ASCOLTO E AZIONE 

Mentre sto per andare al super-
mercato a fare la spesa, suona il 
telefono: una persona ha un proble-
ma in famiglia e non sa come risol-
verlo. Non potendo fare altro, l'a-
scolto per un'ora in silenzio. Cerco di 
capirla, accogliendo in me il suo do-
lore. Poi la invito a fare insieme un 
atto di fiducia in Dio, dopo di che mi 
accorgo che ha trovato la pace.  

A questo punto mi affretto per 
fare la spesa prima che i negozi 
chiudano. Per le scale incontro una 
signora anziana con un sacchetto 
molto pesante che quasi trascina. Mi 
fermo ancora una volta. Anche lei è 
un prossimo davanti al quale non 
posso restare indifferente. Porto il 
sacchetto fino a casa sua, poi guar-
do l'orologio. Ormai è tardi per le 
compere, ma almeno ho avuto la 
possibilità di rendermi utile.  

Poco dopo incontro per strada 
una persona e le comunico la felicità 
che ho nel cuore. Lei aggiunge che 
stava cercandomi per consegnarmi 
un sacchetto. Lo apro: dentro trovo 
proprio ciò di cui avevo bisogno al 
supermercato. Qualcun altro aveva 

fatto la spesa per me! 
M.J. – Italia 

 
DAL PARRUCCHIERE  

In attesa del mio turno, una si-
gnora si rivolge a me lamentandosi 
dei politici e della società. Tali sono 
la sua rabbia e la sua delusione che 
è tutta congestionata in volto. 

La ascolto pazientemente. Appe-
na trovo uno spazio per parlare le 
faccio notare che non dappertutto è 
così, dato che vivo in un Paese este-
ro: esistono altri modi di guardare il 
mondo.  

Lei replica che ha lavorato in una 
compagnia aerea ed ha girato il 
mondo, ma ribadisce: la società di 
oggi è malata dappertutto.  

Mentre la parrucchiera lavora con 
il colore dei capelli, la signora accen-
na ad altro e finiamo col parlare di 
fede, di questa forza che ci aiuta a 
vedere le cose da altra prospettiva… 
Le racconto le mie scelte, aggiun-
gendo che il positivo devo attender-
lo da me, non dagli altri, non dai 
politici.   

Una volta “rinnovate” tutte e due 
nei capelli, ci salutiamo e facciamo 
per uscire. A questo punto la signo-
ra si ferma: “Oggi è stato Dio a far-
mi uscire, dovevo proprio incontrar-
la. La pace che mi ha comunicato è 
un dono di lui!». 

C. C. - Italia 

Incontro CRESIMANDI 
Lunedì 20 settembre, ore 19:00 in 
Chiesa a Ponte Felcino. 

 
Incontro COMUNICANDI  

Martedì 28 settembre, ore 19:00 
all’Oratorio. 

 
CONFESSIONI PRIMA COMUNIONE: 
venerdì 1° ottobre 

Ragazzi: 15:00, in Chiesa. 
Genitori: 21:00, in Chiesa a Ponte Fel-
cino. 

 
CATECHISMO 2021/22 

INIZIATO: da Sabato 18 settembre. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 
con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 26 settembre.  

09:00 Tiberi Giorgio (7° ann.) ed Ercoli 
Adriana. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 29 settembre. Ore 
18:30. (Prefabbricato). 

Pierotti Soliero, Adolfo, Annina, Flussi 
Giulio e Guendalina.  

 
 
 
 
VENERDÌ 1° ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

Sabato 2 ottobre. Ore 17:00. 
(Chiesa). 

Prima Comunione.  
 
DOMENICA 3 ottobre.  

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


