
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 2021/22 

INIZIATO: da lunedì 20 settembre, se-

condo orario pubblicato. 

 

Incontro CRESIMANDI 

Lunedì 4 ottobre, ore 19:00 in Chiesa. 

 

Corso PREPARAZIONE al MATRIMO-

NIO 

Comincia Mercoledì 6 ottobre, ore 

21:00, 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. 

 

Il CENTRO di ASCOLTO della Caritas 

È aperto ogni mercoledì. Dalle 16:00 al-

le 18:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €    563,00 

Uscite         €  1416,00 
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27a DOMENICA TO 
 
Gn 2,18-24 - I due saranno 

un’unica carne. 
Salmo 127 - Rit.: Ci benedica il 

Signore tutti i giorni della no-
stra vita.  

Eb 2,9-11 - Colui che santifica e 
coloro che sono santificati pro-
vengono tutti da una stessa 
origine.  

Mc 10,2-16 - L'uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto.  

Il vangelo di oggi ci propone il 
brano della disputa tra Gesù e i 
Farisei sulla liceità del divorzio. 
(… ). 

Gesù taglia corto su tutte le 
casistiche giuridiche e rimanda a 
un principio-guida superiore 
da assumere come norma di pen-
siero e di comportamento. Il pro-
getto originario di Dio 
(“all’inizio della creazione...”) pre-
vede che marito e moglie costitui-
scano tra di loro un’“unità” tale 
da non poter più essere divisa: 
“Non sono più due, ma una 
sola carne. L’uomo dunque 
non separi ciò che Dio ha con-
giunto”. E questo è diventato il 
modo propriamente cristiano di 
concepire il matrimonio: un impe-
gno reciproco di fedeltà, di amore 
e di unità “nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia... tutti 
i giorni della vita”, come si dice 
appunto quando ci si sposa in 
chiesa. 

Come dire che chi volesse spo-
sarsi in chiesa, ma mettendo in 
conto già in partenza l’ipotesi del 
divorzio “se poi le cose non vanno 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Lucaroni e Lazzerini; Verducci 

Marcello (7° mese). 

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 Batta Noris.  

 

LUNEDÌ 4 ottobre. Ore 18:00.  

Baruffa Aldina; Rondinone Maria, Spata-

ro Antonino e Francesco, Giordano Na-

tale, Rotondo Vincenza.  

 

MARTEDÌ 5 ottobre. Ore 18:00. 

Iaccarino Teresa e Mattia, Castriotta 

Giacomo, Francesco Saverio e Concet-

ta, Iaccarino Maria, Parton Mario.  

 

MERCOLEDÌ 6 ottobre. Ore 18:00.  

Galli Alessandro, Orsini Federici Luca, 

Arturo, Bianucci Marco, Castro Luca, In-

certi Medici Gianni.   

 

GIOVEDÌ 7 ottobre. Ore 18:00. 

Vantaggi Novello; Porrozzi Marisa (2° 

ann.).  

 

VENERDÌ 8 ottobre. Ore 18:00.  

Ianfascia Michele, Iavarone Gaetano, 

Oricchio Giorgio, Abbate Ilaria, Vittoria, 

Anna; Roscioli Bruno.  

 

SABATO 9 ottobre. Ore 18:00. 

Giulietti Leda e Giannino; Cerquiglini Be-

nito (9° mese), Andrera, Enrico, Marisa; 

Manis Gianfranco; Lepellere Antonio e 

Speranza; Guerri Rina (33° ann.). 

 

DOMENICA 10 ottobre.  

9:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 bene...”, farebbe bene a ripen-
sarci. È vero che la legge attuale 
dello Stato italiano prevede la 
possibilità del divorzio. Ma è an-
che vero che le leggi dello Stato 
non sempre coincidono con quel-
le della Chiesa; anche se, in regi-
me concordatario, il matrimonio 
celebrato in chiesa “produce an-
che gli effetti civili secondo le 
leggi dello Stato”. (… ).  

Il principio dell’indissolubilità 
basta da solo a far intuire tutta la 
serietà della concezione cristiana 
del matrimonio. Non è solo que-
stione di reciproca attrazione ses-
suale. Non è neppure soltanto 
questione di sentimenti spontanei 
(“Ti amo... non ti amo più!”). È 
questione di libero e cosciente 
impegno d’amore, che accetta 
a occhi aperti tutti i rischi del fu-
turo con la clausola ineludibile: 
“insieme”. 

Alla base di questa concezione 
del matrimonio c’è una precisa 
concezione dell’“amore”: 
quella che ha come modello 
originario Dio stesso e che si 
è chiaramente manifestata in 
Gesù Cristo. Amare significa vo-
lere, cercare, fare il bene dell’al-
tro, fino al sacrificio di se stessi. 
Con l’aiuto della grazia di Dio, 
che è più forte della “durezza di 
cuore” umana… 

(elledici.com) 
 
 
 

VIVERE CON SOLENNITÀ 
Da qualche giorno mi si era 

ingrossata una ghiandola vicino 
al collo. Preoccupata, consulto un 
valente professore col quale ho 
lavorato in passato. Visita scru-
polosa. Diagnosi? Qualche medi-
cina e… attendere. 

A casa apro il libro di spirituali-
tà che sto leggendo in questo 
periodo e l’occhio cade su un 
brano che invita a vivere il pre-
sente “con solennità”, sotto lo 
sguardo di Dio. Di colpo mi ritro-
vo dentro la pace che mi ci vole-
va. Perché temere? Sono nelle 
mani di un Padre. 

Nei giorni seguenti la visita 
medica, mi dedico ai miei doveri 
quotidiani, cercando di svolgerli 
con l’amore e la solennità di chi è 
consapevole di fare la volontà di 
Dio. La ghiandola al collo non fa 
altro che essermi di sprone in 
questo. E se per un momento mi 
vince il turbamento (Dio vorrà il 
sacrificio totale?), basta riaffidar-
mi e la pace ritorna. 

Ritorno dal dottore. Nuovi ac-
certamenti non hanno rivelato se 
non un po’ di anemia e linfatismo 
e il cuore un po’ affaticato. Ho 
bisogno soltanto di un lungo pe-
riodo di riposo, cambiando aria e 
ambiente. Il mio “ritiro spirituale” 
continua. 

A.M. - Italia 

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

 
 

Corso di  

PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Comincia Mercoledì 6 ottobre, ore 

21:00, in Chiesa a Ponte Felcino. 

 

 

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 

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

Prima Comunione.  
 
DOMENICA 3 ottobre.  

09:00 Ercoli Mariano e Stincardini Anni-
ta; Costantini Ottavio e Pannacci 
Ida. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 6 ottobre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ 8 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 10 ottobre.  

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


