
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. 
 

Incontro CATECHISTI  

delle DUE PARROCCHIE 

Giovedì 15 settembre, ore 21:00 nell’O-

ratorio. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €      674,00 

Uscite         €    2343,00 (versati in Curia 

gli importi del FCD per l'anno 2021, più 

Migranti, Quaresima di Carità e Opere 

Terra Santa) 

Offerte sistemazione tetto: 6.930,00 €. 
 

Corso di preparazione al Matrimonio 

Da mercoledì 5 ottobre, ore 21:00 

Sede: Oratorio 

Occorre ISCRIZIONE (3486003696) 
 

Matrimoni: 

Ferrara Gennaro e Multineddu Luana: 

sabato 10 settembre, ore 17:00 a Mu-

gnano in Teverina. 

Cataldi Guglielmo e Corapi Laura: ve-

nerdì 16 settembre, ore 16:00 a S. Rufi-

no di Assisi. 
 

FUNERALI: 

Stramaccioni Giulia ved. Sonaglia   €   

60,00 
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24a T. ORDINARIO 
 
Es 32,7-11.13-14 - Il Signore si 

pentì del male che aveva mi-
nacciato di fare al suo popolo.  

Dal Salmo 50 - Rit.: Ricordati di 
me, Signore, nel tuo amore.  

1Tm 1,12-17 - Cristo è venuto 
per salvare i peccatori.  

Lc 15,1-32 - Ci sarà gioia in cie-
lo per un solo peccatore che si 
converte.  

Il tema che accomuna le lettu-
re odierne è la misericordia di 
Dio nei confronti degli uomini. E 
sappiamo che la rivelazione della 
misericordia di Dio raggiunge il 
culmine nella presenza di Gesù in 
mezzo a noi: è Lui il volto visibile 
della misericordia di Dio. Questa 
non si può comprare, si può solo 
ricevere come un dono. Per 
farci comprendere questo, l’evan-
gelista Luca ci racconta tre para-
bole: la pecora smarrita, la mone-
ta perduta e il padre misericordio-
so. L’inizio del capitolo 15 fornisce 
lo spunto concreto perché Gesù 
possa proclamare le tre parabo-
le della misericordia: “Si avvicina-
vano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: 
Costui accoglie i peccatori e man-
gia con loro. Ed egli disse loro 
questa parabola...”.  

Luca ci dice che noi possiamo 
perderci allontanandoci dalla co-
munità; ma possiamo perderci 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 10 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam Bolli e Cenci; Bittarelli Palmie-

ro (6° ann.); Marchetti Carlo (1° mese).  

 

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).  

 

LUNEDÌ 12 settembre, ore 18:00. 

Rossi Marcello (10° ann.); Giulietti Da-

niele 26° ann).  

 

MARTEDÌ 13 settembre, ore 18:00.  

Sisani Alessandro (1° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 14 settembre, ore 18:00.  

Tosti Luigi; Milletti Maria; Orologio Carlo.  

 

GIOVEDÌ, 15 settembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ, 16 settembre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam; 

Scapicchi Luigi e Ghiandoni Enzo. 

 

SABATO, 17 settembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Def. Fam Bolli e Cen-

ci; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 

e Basciani; Gasperini Fauro.  

 

DOMENICA 18 settembre.  

09:00 Attenzione: S. Messa spostata 

all’Oratorio! 

 50° di Matrimonio di Frezzini 

Claudio e Alessi Vivian.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 anche in “casa” cioè restando fi-
sicamente nella comunità. La 
conversione è questione di 
cuore: solo la misericordia di Dio 
tocca il cuore e lo cambia. Per 
mantenerlo nuovo poi è necessa-
ria la Parola di Dio accolta e mes-
sa in pratica. Nella parabola della 
pecora perduta, Luca ci tiene a 
sottolineare che lo sforzo non è 
compiuto dalla pecora, ma dal 
pastore, che fa di tutto per cer-
carla e recuperarla. La conversio-
ne è frutto prima di tutto di Dio 
che va alla ricerca di chi è lonta-
no da Lui. Per Dio infatti siamo 
in ogni caso un bene prezioso. 
E il ritrovamento vale bene una 
festa: gioia in cielo, una gioia 
condivisa con gli angeli. Nessun 
rimprovero, nessuna predica, 
nessuna rivendicazione; solo l’im-
mensa gioia provocata dal ritro-
vamento e dal ritorno a casa. An-
che noi, comunità cristiana, do-
vremmo essere “casa accoglien-
te”, dovremmo essere capaci di 
essere attrattivi, non perché 
tutto va bene, ma perché abbia-
mo un cuore come quello di Dio. 
 
POSTA CON I CARCERATI  

Con i ragazzi del catechismo 
l'argomento trattato erano state 
le opere di misericordia. Alla fine, 
era nata l'idea di un progetto: 

scrivere ai carcerati del carcere 
ticinese "La Stampa" per portare 
loro un po' di gioia.  

Ottenuto un appuntamento col 
direttore, gli espongo il progetto. 
Purtroppo, lui non può accogliere 
la richiesta di questi contatti con i 
detenuti. Come controproposta si 
dichiara però disposto a parlare 
lui stesso con i bambini. Mi sem-
bra un'ottima idea e fissiamo l'in-
contro. Mentre mi accompagna 
all'uscita, si ferma pensoso; poi 
mi presenta a due guardie carce-
rarie, spiegando la mia richiesta e 
chiede loro cosa pensano di uno 
scambio di posta tra detenute e 
bambini.  

L’idea piace, e a questo punto 
il direttore osserva che «il senso 
materno delle donne risana an-
che le anime». Questo risultato a 
me sembra sia stato guidato da 
lei, la nostra Mamma celeste! Tra 
breve il direttore verrà a rispon-
dere alle domande dei ragazzi 
che, entusiasti della notizia, si 
sono messi all'opera per prepara-
re disegni e letterine da conse-
gnare alle detenute.  

Prisca - Svizzera 

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. 

 
Incontro CATECHISTI delle DUE PAR-
ROCCHIE 

Giovedì 15 settembre, ore 21:00 
nell’Oratorio. 

 
Corso di preparazione al Matrimonio 

Da mercoledì 5 ottobre, ore 21:00 
Sede: Oratorio 
Occorre ISCRIZIONE (3486003696) 

 
FUNERALI: 

Meniconi Roberto € 105,00.  

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 11 settembre.  

09:00 Barbarossa Franco (4° ann.), 
Boccioli Giuseppe e Bulletti Maria 
Costantina. (Prefabbricato) 

11:00 Popolo 
16:00 ORDINAZIONE di S.E. Mons. 

Ivan Maffeis in Cattedrale. 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 14 settembre, ore 
18:30. (Prefabbricato). 

(libera). “sospesa”! 
 
 

 
VENERDÌ, 16 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). “sospesa”! 
 

DOMENICA 18 settembre.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 Popolo 


