
AVVISI - Ponte Felcino 
Offerte pro-Malawi: 163,00 €. 
 
Gruppo P. Pio 

Venerdì 2 settembre, ore 17:00. 
 
Matrimoni: 

Orioli Anna e Porrozzi Marco: sabato 27 
agosto, ore 16:00 a Bosco. 
Fiengo Valentina e Dolce Federico: sa-
bato 27 agosto, ore 17:00 a Madonna 
dei Bagni. 
Angeli Francesca e Gabriele Romano: 
domenica 4 settembre, ore 11:00 a Pon-
te Felcino. 
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22a T. ORDINARIO 
 
Sir 3,17-18.20.28-29 - Fatti 

umile, e troverai grazia davan-
ti al Signore.  

Dal Salmo 67 - Rit.:  
Hai preparato, o Dio, una casa 
per il povero. 

Eb 12,18-19.22-24a - Vi siete 
accostati al monte di Sion e 
alla città del Dio vivente. 

Lc 14,1.7-14 - Chi si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato. 

Le letture odierne trasmettono un 
prezioso insegnamento sull’umiltà, 
atteggiamento che, almeno agli occhi 
del mondo, non gode di grandissima 
stima. L’umile infatti, secondo i criteri 
della mondanità, spesso è ritenuto 
un perdente e, in quanto tale, viene 
relegato ai margini della società.  

L’insegnamento di Gesù oggi va in 
due direzioni: non pretendere po-
sti, cioè non assumere di fronte a 
Dio e agli altri l’atteggiamento del 
superbo che vede e apprezza solo se 
stesso, ed essere generosi e di-
sinteressati. Queste due indicazioni 
sono anche le due migliori medicine 
per vincere l’orgoglio e la superbia. 
Esse ci consentono una vita migliore, 
più serena davanti a Dio e al prossi-
mo. In questo modo possiamo avere 
accesso al mistero di Dio, che è una 
Persona da seguire e da imitare: Ge-
sù. Imparare da Lui “mite e umile di 
cuore”, vuol dire conoscere e vive-
re il mistero di Dio, entrare nella 
sua vita e contribuire a rendere mi-
gliore la nostra e quella del mondo.  

Capiamo che non si tratta di nor-
me di galateo o di tatticismi. Ci viene 
fatto conoscere il pensiero e lo 
stile di Gesù, che valuta in modo 
opposto al nostro. Egli ha scelto l’ul-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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).  

 

LUNEDÌ 29 agosto, ore 18:00. 

Bovini Pietro e Barlozzo Luigi.  

 

MARTEDÌ 30 agosto, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio.  

 

MERCOLEDÌ 31 agosto, ore 18:00.  

Mastrodicasa Alvera e Anchise.  

 

GIOVEDÌ, 1° settembre, ore 18:00. 

Costantini Maria.  

 

VENERDÌ, 2 settembre, ore 18:00.  

Iscritti/e Apostolato della Preghiera e 

Gruppo P. Pio. 

 

SABATO, 3 settembre. Ore 18:00. 

Alunni Attilio e Anna; Carella Michele (1° 

mese).  

 

DOMENICA 4 settembre.  

09:00 (libera).  

11:00 MATRIMONIO di Angeli France-

sca e Gabriele Romano.  

18:00 Capponi Gino (2° ann.) e Def. 

Fam.  
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 timo posto, si è fatto servo di tutti, 
si è umiliato. Suoi amici sono quanti 
fanno altrettanto! Il cristiano che lo 
ama e lo segue, lo cerca lì. Dio ama 
l’uomo, ciascuno, com’è, cioè 
“humus”, terra, e lo innalza alla sua 
gloria. Come ha fatto con Maria: 
“ha guardato l’umiltà della sua ser-
va” e “grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente”. Per questo “d’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiame-
ranno beata”.  
 
IL MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Quando Chiara Lubich ha fondato 
il Movimento dell'Unità in politica si 
chiedeva perché i dirigenti delle na-
zioni non si affidino alla provvidenza 
dell'Eterno Padre e non contino sul 
«date e vi sarà dato» il centuplo, del 
Vangelo, anche per risolvere i pro-
blemi sociali. 

Nella mia piccola esperienza ho 
visto che questa dinamica del 
"centuplo", che tante volte ho speri-
mentato nella mia vita individuale e 
familiare, comincia a farsi presente 
anche nel preventivo della mia am-
ministrazione come direttrice del 
Programma comunità e servizio del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

Appena arrivata a questa funzio-
ne ho trovato che al mio Programma 
erano stati assegnati due milioni di 
dollari, come preventivo annuale. 
Ma due mesi dopo la forte recessio-
ne economica e le raccomandazioni 
fatte dall'IMF hanno fatto sì che si 
tagliasse un 30% del preventivo per 
le spese dello Stato. Mi sono trovata 
con quasi un quarto di milione di 
dollari in meno. Ho detto ai miei col-
laboratori di non preoccuparsi e di 

andare avanti con il lavoro, senza 
togliere niente al nostro programma. 

Una settimana dopo la direttrice 
di un altro Programma del Ministero 
mi telefona: «Sai, mi è piaciuto mol-
to quello che ti ho sentito dire sulla 
solidarietà nelle scuola e ho pensato 
che possiamo lavorare insieme per 
questo...». Ciò significava che mi 
offriva di appoggiare con un milione 
di dollari le scuole che fanno proget-
ti solidali. Ma non è finito lì. Alcuni 
giorni dopo mi chiama un altro diret-
tore: «Guarda, ho risparmiato mez-
zo milione di dollari del mio Pro-
gramma, per fare qualcosa insieme 
a te». 

La provvidenza è arrivata anche 
in personale per lavorare. Essendo 
nuovo, il mio Programma del Mini-
stero contava solo una quindicina di 
impiegati. Uno dopo l'altro si sono 
avvicinati specialisti e amministrativi 
dell'organico permanente del Mini-
stero per dirmi che volevano lavora-
re nel progetto con me o che vole-
vano fare qualcosa per la solidarietà 
nelle scuole. In tal modo siamo arri-
vati a comporre un'équipe di lavoro 
di 35 persone! In un modo un po' 
insolito per lo Stato argentino sono 
arrivati anche dei volontari: adesso 
ci sono tre persone laureate in 
Scienze dell'Educazione che vengo-
no due o tre giorni a settimana a 
lavorare in modo gratuito per il Pro-
gramma. 

N.T. – Argentina 

 
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 28 agosto.  

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

periodo luglio-agosto!!! 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 31 agosto, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera). “sospesa”! 
 
 
 
 
VENERDÌ, 2 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). “sospesa”! 

 
DOMENICA 4 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 Popolo 
 BATTESIMO di Ortensi Tom-

maso. 


