
AVVISI - Ponte Felcino 
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. 

 

Rendiconto ultime tre settimane: 

Offerte     €       2984,00 

Uscite      €         874,00 

 

Pro oratorio Agosto    €   10,00 

 

Offerte per sistemazione TETTO: 

6.930,00 €. 

 

 

Corso di preparazione al Matrimonio 

Da mercoledì 5 ottobre, ore 21:00 

Sede: Oratorio 

Occorre ISCRIZIONE (3486003696) 

 

Matrimoni: 

• Angeli Francesca e Gabriele Romano: 

domenica 4 settembre, ore 11:00 a 

Ponte Felcino. 

• Ferrara Gennaro e Multineddu Luana: 

sabato 10 settembre, ore 17:00 a Mu-

gnano in Teverina. 

 

FUNERALI: 

Giovagnotti Elena ved. Sisani  €   491,00 
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23a T. ORDINARIO 
 
Sap 9,13-18 - Chi può immagi-

nare che cosa vuole il Signore? 
Dal Salmo 89 - Rit.: Signore, sei 

stato per noi un rifugio di ge-
nerazione in generazione.  

Fm 9b-10.12-17 - Accoglilo non 
più come schiavo, ma come un 
fratello carissimo. 

Lc 14,25-33 - Chi non rinunzia a 
tutti i suoi averi, non può es-
sere mio discepolo. 

Dopo la sosta nella casa del 
fariseo anonimo, Gesù riprende il 
viaggio verso Gerusalemme. È at-
torniato da numerosa folla. La ri-
presa del cammino fornisce al 
Maestro l’occasione per impartire 
un insegnamento sapienziale sul 
significato autentico dell’essere 
discepoli. Luca, l’evangelista, 
sottolinea la radicalità della pro-
posta di Gesù. Il discepolo è invi-
tato dal Maestro ad un amore 
esclusivo nei suoi confronti, tanto 
da essere disposto a rinunciare 
alla propria vita per causa sua. Il 
discepolo è chiamato ad un amore 
totalmente gratuito, sull’esempio 
di Gesù, che non ha esitato a per-
dere la propria vita per la salvezza 
del mondo. In altre parole il cri-
stiano è chiamato ad amare per 
amore di Gesù, non per amore 
di sé, dei propri cari o di ideali, 
che per quanto nobili, restano 
sempre troppo umani.  

E Gesù non dice “non può di-
ventare mio discepolo”, ma “non 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 3 settembre. Ore 18:00. 

Alunni Attilio e Anna; Carella Michele (1° 

mese); Ligi Dante; Lorenzo.  

 

DOMENICA 4 settembre.  

09:00 Angelo e Adalgisa.  

11:00 MATRIMONIO di Angeli France-

sca e Gabriele Romano.  

18:00 Capponi Gino (2° ann.) e Def. 

Fam.; Manucci Stefano e Marsi-

lio; Rossi Maria Assunta; Felici 

Maria (1° mese).  

 

LUNEDÌ 5 settembre, ore 18:00. 

Rosini Alfia.  

 

MARTEDÌ 6 settembre, ore 18:00.  

(libera); 25° di Matrimonio di Ceccagnoli 

Luca e Vigilanti Roberta.  

 

MERCOLEDÌ 7 settembre, ore 18:00.  

Vantaggi Novello.  

 

 

GIOVEDÌ, 8 settembre, ore 18:00. 

Roscioli Bruno.  

 

VENERDÌ, 9 settembre, ore 18:00.  

Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico e Ani-

ta; Celeste, Gilda e Marcello; Bagnolo 

Ferruccio (17° Ann.); Rossi Luigi e Lella. 

 

SABATO, 10 settembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Giulietti Daniele 26° 

ann).  

 

DOMENICA 11 settembre.  

09:00 Sereni Francesco (5° mese).  

11:00 Popolo.  

18:00 NB. S. Messa SOSPESA per 

ORDINAZIONE di S.E. Mons. 

Ivan Maffeis in Cattedrale (ore 

16:00).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 può essere mio discepolo”. Per-
ché l’essere discepolo non dipen-
de da noi, ma da Gesù: è Lui 
che chiama ed è Lui che decide. 
Il cristiano è chiamato a liberarsi 
dalle false sicurezze cui è tentato 
di aggrapparsi per concentrarsi 
sull’unica certezza, che è la Pa-
rola di Dio, vera ricchezza per 
chi crede. Il discepolo ha il corag-
gio di “rinunciare” alle tante sicu-
rezze che il mondo offre, soprat-
tutto quelle del possesso dei beni 
materiali. Per seguire Gesù, oc-
corre “congedarsi” da tutto ciò 
che ostacola e impedisce un’ade-
sione totale di sé alla persona di 
Gesù e al suo Vangelo. Il disce-
polo allora è uno che accoglie 
una Parola esigente, sapendo che 
è parola di vita. Percorre un 
cammino come quello della cro-
ce, sapendo che è l’unico che 
porta alla resurrezione; si distac-
ca dai beni per essere libero di 
amare Dio e il prossimo. Rinuncia 
perché ha trovato il tesoro. 
 
AMARE SEMPRE 

L’esperienza del Cardinale viet-
namita François van Thuân, che 
trascorse tredici anni in prigione 
di cui nove in isolamento totale, 
testimonia che quando l’amore è 
vero e disinteressato suscita in 
risposta ancora amore.  

Durante la carcerazione egli 
venne affidato a cinque guardie 
ma i capi avevano deciso di sosti-
tuirle ogni due settimane con un 
altro gruppo perché esse veniva-
no “contaminate” dal vescovo. 
Decisero alla fine di lasciare sem-
pre le stesse altrimenti lui avreb-
be “contaminato” tutti i poliziotti 
del carcere.  

Così lui stesso racconta: 
«All’inizio le guardie non parlava-
no con me. Rispondevano solo sì 
e no. […] Una notte mi è venuto 
un pensiero: “Francesco, tu sei 
ancora molto ricco, hai l’amore di 
Gesù nel tuo cuore; amali come 
Gesù ti ha amato”. L’indomani ho 
cominciato a voler loro ancora 
più bene, ad amare Gesù in loro, 
sorridendo, scambiando con loro 
parole gentili. […] Pian piano sia-
mo diventati amici».  

In prigione realizzerà con l’aiu-
to dei suoi carcerieri la croce pet-
torale che porterà fino alla morte, 
simbolo dell’amicizia nata con lo-
ro: dei pezzetti di legno e una 
catenella di ferro. 

 
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. 
 

Corso di preparazione al Matrimonio 
Da mercoledì 5 ottobre, ore 21:00 
Sede: Oratorio 
Occorre ISCRIZIONE (3486003696) 

 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 4 settembre.  

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

so. 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 7 settembre, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera). “sospesa”! 
 
 
 
VENERDÌ, 9 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). “sospesa”! 

 
DOMENICA 11 settembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 Popolo 
16:00 ORDINAZIONE di S.E. Mons. 

Ivan Maffeis in Cattedrale. 


