
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. 
 

ADORAZIONE per la PACE, DUE PAR-

ROCCHIE 

Mercoledì 21 settembre, ore 21:00, 

nella Cripta di Ponte Felcino. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €   524,00 

Uscite       €   482,00 
 

Offerte per sistemazione tetto:  

7.030,00 €. 

Corso di preparazione al Matrimonio 

Da mercoledì 5 ottobre, ore 21:00 

Sede: Oratorio 

Occorre ISCRIZIONE (3486003696) 
 

Matrimoni: 

• Bocchini Marco e Penchini Licia: saba-

to 10 settembre, ore 17:00 a Montone 

• Cataldi Guglielmo e Corapi Laura: ve-

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

fino di Assisi. 

 

FUNERALI: 

Micheli Umberto    €    53,00 

Antonelli Rosella   €    29,00 
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25a T. ORDINARIO 
 
Am 8,4-7 - Contro coloro che 

comprano con denaro gli indi-
genti.  

Dal Salmo 112 - Rit.: Benedetto 
il Signore che rialza il povero.  

1Tm 2,1-8 - Si facciano preghie-
re per tutti gli uomini a Dio il 
quale vuole che tutti gli uomini 
siano salvati.  

Lc 16,1-13 - Non potete servire 
Dio e la ricchezza.  

La parabola evangelica di oggi 
a noi sembra sconcertante. Ci 
presenta infatti un amministra-
tore infedele e disonesto. Lo 
sguardo di Gesù, come sempre 
attento osservatore, vede una 
persona che si lascia prendere la 
mano dalla ricchezza, senza tanti 
scrupoli. E quello che sorprende 
di più è la parola del padrone che 
loda l’amministratore infedele e 
l’invito di Gesù: “fatevi amici con 
la ricchezza disonesta...”. E allora 
quale messaggio possiamo coglie-
re? Certamente è da escludere 
che siano lodate la disonestà e 
l’infedeltà per se stesse. Ad esse-
re lodata è la scaltrezza, la 
prontezza, la capacità di mettere 
tutte le proprie forze a servizio di 
un obiettivo. La scaltrezza 
dell’amministratore infedele è 
espressione di una dedizione tota-
le ad un idolo: la ricchezza.  

Gesù però ammonisce che non 
possiamo servire (= diventare 
schiavi di) Dio e la ricchezza. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 17 settembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Def. Fam Bolli e Cen-

ci; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 

e Basciani; Gasperini Fauro; Bonaca 

Leandro.  

 

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 Boco Franco, Mario e Gina, Zep-

petti Iole e Fderico, Di Rico Maria 

Teresa e Nicolò, Verducci Emma 

e Remo; Rossi Alberto.  

 

LUNEDÌ 19 settembre, ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Patiti Francesco (4° 

mese); Faraghini Gina (17° ann.).  

 

MARTEDÌ 20 settembre, ore 18:00.  

Roscioli Silvia e Pietro; Fiorucci Franco.  

 

MERCOLEDÌ 21 settembre, ore 18:00.  

Pietro, Piera, Antonino e Intenzioni Pia 

Persona.  

 

GIOVEDÌ, 22 settembre, ore 18:00. 

Castellani Amedeo.  

 

VENERDÌ, 23 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO, 24 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Giovagnotti 

Elena (1° mese).  

 

DOMENICA 25 settembre.  

09:00 (libera) 

11:00 Popolo.  

 25° di MATRIMONIO di Ambrosi 

Pompeo e Fiorucci Goretta. 

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 L’amministratore infedele fa della 
ricchezza il suo idolo, non vuole 
perderla, mette al servizio del 
suo “stare bene”, del denaro, del 
successo, ogni cosa, anche l’agire 
onesto. Gesù allora dice a noi, 
che invece vogliamo appartenere 
a Dio, che a Lui possiamo sotto-
mettere tutto. La fede ha biso-
gno di scaltrezza, di decisione 
e di dedizione. La fede, che è 
una relazione con Dio, non ci im-
poverisce, ci conduce alla nostra 
vera ricchezza, al nostro autenti-
co “stare bene”, alla piena realiz-
zazione della nostra vita. È Dio 
quindi che possiamo servire e per 
Lui ogni nostro prossimo. Come 
Gesù che “da ricco che era, si 
fece povero per arricchirci”. Cri-
sto non ci ha arricchito con la sua 
ricchezza, ma con la sua povertà, 
cioè con il suo amore che l’ha 
spinto a donarsi totalmente a noi. 
E ci ha donato tutto. Chiediamo 
al Signore un cuore libero dal-
la ricchezza per amare con-
cretamente, con le nostre ric-
chezze, ogni nostro fratello e so-
rella. 

 
L’UNICO BENE 

Da ragazza avevo fatto parte 
di un gruppetto di amiche piutto-
sto particolare. Eravamo molto 
diverse fra noi: c’era chi studiava 

e chi lavorava, chi veniva da un 
ambiente facoltoso e chi no. Ma il 
Vangelo che cercavamo di vivere 
così come ne eravamo capaci az-
zerava le differenze.  

Fra l’altro la nuova mentalità 
entrata in noi ci faceva mettere 
in comune le nostre cose e rinun-
ciare ai soldi destinati ad un certo 
acquisto, se ci accorgevamo che 
una di noi non poteva comprarsi 
qualcosa di necessario o per aiu-
tare qualche povero. 

Anni dopo, venendo a manca-
re i genitori, ho ricevuto con i 
fratelli la mia parte di eredità, 
non piccola dato che eravamo 
una famiglia agiata. Ma ormai Dio 
mi aveva chiamata a una vita di 
consacrazione, e in me risuonava 
forte l’invito di Gesù al giovane 
ricco: “Va’, vendi quello che hai e 
dallo ai poveri. Poi vieni e segui-
mi”.  

Sembra banale, ma quando ho 
dovuto incartare certe porcellane 
di Limoges appartenute alla non-
na per venderle, per me è stato il 
concreto rinunciare a una sicu-
rezza umana per avere l’unico 
bene che è Lui. 

Franca - Italia 

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. 

 
ADORAZIONE per la PACE, DUE PAR-
ROCCHIE 

Mercoledì 21 settembre, ore 21:00, 
nella Cripta di Ponte Felcino. 

 
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 18 settembre.  

09:00 In ringraziamento; Mierille. 
(Prefabbricato) 

11:00 MATRIMONIO di Bazzarri Elisa 
e Modistella Matteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 21 settembre, ore 
18:30. (Prefabbricato). 

Moretti Olimpia; Egidio, Viola, Alfredo e 
Bruno Tonti.  

 
 
 
 

VENERDÌ, 23 settembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 25 settembre.  
09:00 Tiberi Giorgio (8° ann) e Ercoli 

Antonietta. (Prefabbricato) 
11:00 Prima Comunione. 


