
AVVISI - Ponte Felcino 
Incontri CRESIMANDI 

RITIRO: sabato 9 ottobre ad Assisi. 

Lunedì 11 ottobre, ore 19:00 in Chiesa. 

Confessioni: RAGAZZI: giovedì 14 ot-

tobre, ore 15:00; GENITORI: giovedì 14 

ottobre, ore 21:00. 

 

PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Tutti i Mercoledì, ore 21:00, nell’Orato-

rio. 

 

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. 

 

Catechesi “EUCARISTIA e COMUNITÀ”, 

presso l’Oratorio 

Tenute da d. Francesco Verzini. 

Venerdì 15, 22 e 29 ottobre, ore 21:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte                 €    785,00 

dai Comunicandi  €   255,00 

Uscite                   €   661,00 

Pro Oratorio settembre  €   10,00 
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28a DOMENICA TO 
 
Sap 7,7-11 - Al confronto della 

sapienza stimai un nulla la ric-
chezza.  

Dal Salmo 89 - Rit.: Saziaci, 
Signore, con il tuo amore: 
gioiremo per sempre.  

Eb 4,12-13 - La parola di Dio 
discerne i sentimenti e i pen-
sieri del cuore.  

Mc 10,17-30 - Vendi quello che 
hai e seguimi. 

Di fronte alla tentazione, così 
presente nella nostra cultura 
contemporanea consumistica, 
di fare della ricchezza l’unico 
obiettivo dell’esistenza, il van-
gelo indica la via stretta della 
moderazione. Questa ci può 
aprire il cuore e renderci dispo-
nibili e sensibili alle necessità di 
chi vive nel bisogno. Il vangelo 
odierno pone anche a noi la 
domanda fondamentale: che 
cosa fare per avere la vita eter-
na? Gesù risponde proponendo 
la scelta del distacco del 
cuore da tutto ciò che può 
creare schiavitù, da tutto ciò 
che può appesantire e fermare 
il cammino.  

Il racconto dell’incontro con 
il giovane ricco segna un ulte-
riore avvicinamento alla meta 
del viaggio di Gesù. Avvicina-
mento che è insieme geografi-
co e di rivelazione: a Gerusa-
lemme Gesù sarà acclamato 
figlio di Davide, e quindi re; e 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 ottobre. Ore 18:00. 

Giulietti Leda e Giannino; Cerquiglini Be-

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

Manis Gianfranco; Lepellere Antonio e 

Speranza; Guerri Rina (33° ann.); D’A-

lessandro Pasquale (1° mese); Giubboni 

Tersilio (12° ann.); Denise. 

 

DOMENICA 10 ottobre.  

9:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

 50° di matrimonio di Grilli Giam-

piero e Pettirossi Serenella. 

18:00 Capparrucci Teresa.  

 

LUNEDÌ 11 ottobre. Ore 18:00.  

Bistocchi Goffredo e Def. Fam.  

 

MARTEDÌ 12 ottobre. Ore 18:00. 

Ghiandoni Enzo, Adolfo e Santa.  

 

MERCOLEDÌ 13 ottobre. Ore 18:00.  

Colleghe/i e Familiari di Gabriella.   

 

GIOVEDÌ 14 ottobre. Ore 18:00. 

Manucci Marsilio (1° ann.), Mario e 

Ubaldo; Ida, Quinto e Duilio.  

 

VENERDÌ 15 ottobre. Ore 18:00.  

Radicchia Giovanna e Def. Fam.  

 

SABATO 16 ottobre. 

16:00 CRESIMA 1° gruppo. Ministro 

Mons. Marco Salvi. 

18:00 Staccioli Teclo, Argentina e Def. 

Fam.; Spagnoli Carla e Def. Fam. 

Spagnoli e Basciani; Gasperini 

Fauro; Gargaglia Alessio (7° 

ann.). 

 

DOMENICA 17 ottobre.  

9:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

16:00 CRESIMA 2° gruppo. Ministro 

Mons. Mario Ceccobelli. 

18:00 Grani Lamberto.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 questo sarà anche il titolo in-
chiodato sulla croce. Quel gio-
vane corre verso Gesù e si 
getta in ginocchio davanti a 
lui, lo chiama: “Maestro buo-
no” e ansiosamente gli chiede 
come fare per entrare nell’ere-
dità della vita eterna. Quest’ul-
tima non è soltanto quello che 
riguarda la vita per sempre do-
po il nostro cammino terreno. 
Eterna è anche la vita 
“piena” di oggi; ed è piena 
quando fai spazio a Gesù, 
alla sua parola.  

Quante volte abbiamo speri-
mentato un senso di beatitudi-
ne e di pienezza quando ab-
biamo fatto scelte a partire 
dalla parola di Gesù! Allora 
questa domanda ci impegna a 
guardare al nostro “oggi” per 
cogliere con che cosa lo riem-
piamo. Gesù ci invita ad avere 
un cuore libero di accogliere 
un dono gratuito e inaspettato. 
Non conquista, ma dono gra-
tuito. Tutto è grazia: chiedia-
mo, come suggerisce spesso 
papa Francesco, “mani svuota-
te” e “cuore leggero”, come 
quello dei bambini. 

 
 
 
 
 

EREDITÀ 
 

Eravamo una famiglia vera-
mente unita. Papà, mamma, io e 
una sorella. Dopo i nostri Matri-
moni e dopo la morte dei genitori 
che ci avevano lasciato in buona 
posizione economica, tra me e 
mia sorella iniziarono a nascere 
delle incomprensioni a causa di 
beni non ben distribuiti, tanto da 
diventare nemiche. 

Mi sembrava così assurdo, ep-
pure era così. Guardando i miei 
figli e pensando che anche loro 
un giorno sarebbero potuti diven-
tare come noi, entrai in crisi e 
cominciai a pensare come e cosa 
fare. Presi coraggio e andai a tro-
vare mia sorella. Rimase sorpre-
sa, ma felice di riabbracciarmi. 
Dopo esserci chieste perdono a 
vicenda, riflettemmo su come dei 
beni possono diventare occasione 
di odio. 

Siccome entrambe avevamo 
ereditato i gioielli di nostra ma-
dre, equamente divisi tra noi, di-
scutendo insieme arrivammo alla 
decisione di farne una donazione 
a qualche ente caritativo. 

Dopo di che ci sentimmo libe-
re: la generosità verso gli altri 
aveva riavvicinato non solo noi 
ma ci faceva sentire anche più 
vicini i genitori in Paradiso. 

P.F. - Francia 

Incontri CRESIMANDI 
RITIRO: sabato 9 ottobre ad Assisi. 
Lunedì 11 ottobre, ore 19:00 in Chie-
sa a Ponte Felcino. 

 
PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Tutti i Mercoledì, ore 21:00, nell’O-
ratorio. 

 
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. 

 
S. ROSARIO del Mese di ottobre 

Prefabbricato, ore 20.45, dal lunedì al 
venerdì. 

 
Catechesi “EUCARISTIA e COMUNI-

TÀ”, presso l’Oratorio 
Tenute da d. Francesco Verzini. 
Venerdì 15, 22 e 29 ottobre, ore 
21:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 10 ottobre.  

09:00 Kra Koua Kou Felix, Gnepa de 
Koulet Jannette. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 ottobre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Anna Giulia.  
 
 
 
VENERDÌ 15 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 17 ottobre.  

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


