
AVVISI - Ponte Felcino 
Rendiconto ultime tre settimane: 

Offerte     €    616,00 

Uscite      €    305,00 

 

Matrimoni: 

Monacelli Marco e Conti Silvia: domeni-

ca 14 agosto, ore 16:30 a S. Filippo Neri. 

 

FUNERALI: 

Carrella Michele            €    65,00   

Felici Maria ved. Ricci   €    54,00  

Marchetti Carlo              €  239,00 
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21a T. ORDINARIO 
 
Is 66,18-21- Ricondurranno tut-

ti i vostri fratelli da tutte le 

genti.  

Salmo 116 - Rit.: Tutti i popoli 

vedranno la gloria del Signore.  

Eb 12,5-7.11-13 - Il Signore 

corregge chi egli ama. 

Lc 13,22-30 - Verranno da 

oriente a occidente e siederan-

no a mensa nel regno di Dio.  

Il vangelo che oggi ascoltiamo 
ci ricorda, con toni estremamente 
provocatori, che non basta 
“chiamarsi” discepoli di Gesù e 
non basta nemmeno un’adesione 
formale ed esteriore ai suoi inse-
gnamenti. Occorre avere il co-
raggio di decidersi seriamente 
per Gesù, imparando da Lui cosa 
significa obbedire fedelmente 
alla volontà di Dio, affrontando 
il buon combattimento della fede, 
come suggerisce san Paolo a Ti-
moteo, e sforzandosi di entrare 
per la porta stretta, come ci indica 
Gesù.  

È Cristo la porta: attraverso 
di Lui tutti gli uomini sono salvati, 
perché il suo cammino verso Ge-
rusalemme va incontro ad ogni 
uomo e donna. Unico biglietto di 
ingresso è il bisogno. Resta fuori 
chi “sta bene”. La falsa sicurezza 
e la presunta giustizia sono l’unico 
impedimento. Per entrarvi basta 
riconoscersi peccatori davanti 
al perdono di Dio. Nessuno si sal-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 20 agosto. Ore 18:00. 

Calzuola Artemio (20° ann.) e Marchetti 

Carlo (15° g.); Alberto, Giovanni ed Elsa.  

 

DOMENICA 21 agosto.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 Felici Graziella (4° ann.); Palum-

bo Stefano (3° ann.).  

 

LUNEDÌ 22 agosto, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 23 agosto, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 24 agosto, ore 18:00.  

Ravalli Anselmo (4° ann.); Mancini Giu-

seppe.  

 

GIOVEDÌ, 25 agosto, ore 18:00. 

Nazzareno, Angelo e Def. Fam. Magliet-

tini; Consalvi Stefano.  

 

VENERDÌ, 26 agosto, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO, 27 agosto. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli.  

 

DOMENICA 28 agosto.  

09:00 N.B.: S. Messa sospesa nei 

mesi di luglio-agosto!!!  

11:00 (popolo).  

18:00 (libera).  
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 va per i propri meriti, ma tutti 
siamo salvati. Il tempo presente 
è “l’anno di grazia”, che ci è con-
cesso per convertirci alla sua gra-
zia.  

La porta è dichiarata stretta 
perché l’io e le sue presunzioni 
non vi passano. La salvezza è do-
no. Costa solo la fatica di aprire il 
cuore e la mano per accoglierlo. 
Il dono non toglie la nostra inizia-
tiva. La porta della salvezza è 
stretta perché richiede l’umil-
tà: va lasciato fuori il protagoni-
smo dell’uomo. Convertirsi è ac-
cettare di vivere della sua miseri-
cordia.  

Cosa possiamo fare noi? Non 
avere le mani rattrappite (Luca 
6,6ss); entrare nella contempla-
zione (Rm 15,30, Col 4,12, Gn 
32,23ss); bussare nella notte per 
ottenere il pane (Luca 11,5); pre-
gare con insistenza per ricevere 
lo Spirito (Luca 11,9ss). Perché, 
lo sappiamo: nelle cose spirituali 
è necessaria la lotta. 
 
 
ACCOGLIENZA  

Alla nostra comunità era stata 
affidata una donna dai trascorsi 
“pesanti”. Quando abbiamo ap-
purato chi era, è diventato diffici-
le il rapporto con lei. Infatti, ave-
vamo saputo che aveva ucciso il 

proprio figlio e non era stata in 
carcere perché incinta e depres-
sa.  

Anche se il Vangelo ci ricorda-
va di non giudicare, era ugual-
mente difficile non avere davanti 
agli occhi il suo passato. Col tem-
po, aiutati anche dagli altri fratelli 
della Parrocchia, quella donna è 
divenuta la misura della nostra 
capacità di accoglienza.  

In questo sforzo di “vedere 
con occhi nuovi”, la nostra comu-
nità ha fatto un salto di qualità. 
Ci è parso che proprio attraverso 
quella donna bisognosa anche 
della nostra misericordia Dio ci 
stesse facendo una grande lezio-
ne di vangelo.  

Ma il vero dono è stato quan-
do un giorno, piangendo, lei ci ha 
raccontato la sua storia, i drammi 
che aveva vissuto e le violenze 
subite per poi ringraziarci perché 
le avevamo dato prova che l’a-
more esiste e che il mondo non è 
così cattivo come lei lo aveva co-
nosciuto.  

M. P. – Germania 

 
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 21 agosto.  

09:00 Biscarini Raffaela, Canna Gino e 
Fumanti Alfredo. 
(Prefabbricato) 

11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 
periodo luglio-agosto!!! 

 
MERCOLEDÌ 24 agosto, Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera). “sospesa”! 
 
VENERDÌ, 26 agosto. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). “sospesa”! 
 

DOMENICA 28 agosto.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 N.B.: S. Messa sospesa per il 

periodo luglio-agosto!!! 


