
AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Genitori Cresima 

Mercoledì 28 settembre, ore 21:00, nella 
Cripta. 

 

CATECHISMO 
Inizio: prima settimana di ottobre 
MANDATO: domenica 2 ottobre, ore 11:00 

 

Rendiconto ultima settimana: 
Offerte     €   584,00 
Uscite      €   355,00 

 

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

 

Matrimoni: 
Natoli Rosalia e Cannizzaro Mauro France-
sco: sabato 24 settembre, ore 16:00, a Petti-
neo (ME) 

FUNERALI: 
Rossi Vincenzo: €   41,00. 
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25a T. ORDINARIO 
 
Am 6,1ª.4-7 - Ora cesserà l’or-

gia dei dissoluti.  
Dal Salmo 145 - Rit.:  

Loda il Signore, anima mia. 
1Tm 6,11-16 - Conserva il co-

mandamento, fino alla manife-
stazione del Signore. 

Lc 16,19-31 - Nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora lui è conso-
lato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti.  

 

Il racconto evangelico ci par-
la di un ricco, di cui non è det-
to il nome, e del povero Laz-
zaro. Del ricco si dice che in-
dossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo e che “ogni gior-
no si dava a lauti banchetti”. La 
descrizione del povero è più 
particolareggiata e occupa più 
spazio rispetto a quella del ric-
co. Innanzitutto si dice il nome 
“Lazzaro”, che significa “Dio 
viene in aiuto”. Poi si aggiunge 
che era “scaraventato” alla por-
ta del ricco, coperto di piaghe e 
affamato; solo i cani lo avvici-
navano. Ad un certo momento 
entrambi muoiono e mentre il 
ricco, sepolto in terra, si ritrova 
tra i supplizi dell’inferno, Lazza-
ro viene portato dagli angeli 
“nel seno di Abramo”. Il rac-
conto, descrive con immagini 
concrete il prima e il dopo la 
morte di entrambi. C’è il capo-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 24 settembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Giovagnotti 

Elena (1° mese); Menghin Rina Emma 

(3° mese).  

 

DOMENICA 25 settembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Tardioli 

Agostino, Giuseppas, Argentina e 

Alfonsa. 

11:00 Popolo.  

 50° di MATRIMONIO di Ambrosi 

Pompeo e Fiorucci Goretta. 

18:00 Maria, Joan, Cecilia e Daniela.  

 

LUNEDÌ 26 settembre, ore 18:00. 

Battaglini Nicola e Italiano; Rita e Cesari-

na.  

 

MARTEDÌ 27 settembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 28 settembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 29 settembre, ore 18:00. 

Carella Michele; Dogana Giampiero (10° 

ann.).  

 

VENERDÌ, 30 settembre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Passeri Villelma (3° 

ann.). 

 

SABATO, 1° ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Rondoni Enzo e Belleri Pietro; 

Zuccherei Cesarina; Barlozzo Luigi; Co-

stantini Maria.  

 

DOMENICA 2 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

 Mandato ai CATECHISTI e  

 Benedizione dei NONNI. 

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cap-

poni e Mancinelli; Verducci Mar-

cello, Luigi e Aldina.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 volgimento della situazione: il 
ricco si ritrova all’inferno, men-
tre Lazzaro è accolto accanto 
ad Abramo.  

Dalla considerazione della 
definitività della situazione do-
lorosa di colui che è stato ricco 
ne viene un invito alla con-
versione per noi, che siamo 
ancora nella possibilità di dare 
un orientamento diverso alla 
nostra vita.  

La parola del vangelo ci invi-
ta ad essere sempre ricono-
scenti al Signore per tutti i do-
ni che ha posto nelle nostre 
mani e la capacità di condi-
videre i beni materiali con 
coloro che sono nel bisogno e 
anche il crescere insieme nella 
condivisione dei beni spirituali 
per essere sempre più comuni-
tà, famiglia dei figli di Dio.  

I poveri ci ricordano chi sia-
mo, la nostra fragilità origina-
ria. Le cose più grandi: respi-
ro, amore, vita non sono ac-
quistabili e controllabili: sono 
dono. Perché anche noi di-
ventiamo dono. 
 
IL POVERO DEL METRÒ 

Un giorno aspettavo il treno in 
mezzo alla calca (quella stazione 

della metropolitana è sempre af-
follatissima) quando la mia atten-
zione è stata richiamata da un 
povero che implorava di fargli la 
carità «per amore di Dio!». Ac-
cortomi che nessuno gli dava ret-
ta, l'ho avvicinato fermandomi a 
parlare un po' con lui; poi gli ho 
dato tutto quello che avevo in 
tasca. Mentre il treno arrivava, ci 
siamo salutati come fossimo ami-
ci da sempre.  

Appena sono arrivato a casa, 
dai miei vengo a sapere che uno 
dei capi mi aveva telefonato dalla 
fabbrica: «Diceva di avere una 
notizia importante per te». Mi 
sono messo in contatto e... sor-
presa! Mi era stato condonato il 
debito contratto per comprare la 
nostra casa, e questo perché gli 
affari della fabbrica erano andati 
bene da quando vi lavoravo: tan-
to lavoro, tante ordinazioni, al 
punto da dover assumere nuovi 
operai. Mi sono informato sull'ora 
della telefonata: era arrivata pro-
prio mentre io m'intrattenevo col 
povero alla stazione del metrò.  

R. C. - Brasile 

CATECHISMO 
Inizio: prima settimana di ottobre 
MANDATO: domenica 2 ottobre, ore 
11:00 

 
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 25 settembre.  

09:00 Tiberi Giorgio (8° ann) e Ercoli 
Antonietta. (Prefabbricato) 

11:00 Prima Comunione. 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 28 settembre, ore 
18:30. (Prefabbricato). 

Migliorati Terzilio, Germini Angela, Gori 
Giuseppe, Belisti Emma e Def. Fam.; 
Bianchi Carola, Giovanni, Lorenzo e Def. 
Fam., Anime SS. Del Purgatorio.  

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

(libera).  
 

 
DOMENICA 2 ottobre.  

09:00 Cannoni Anna Giulia in Ercoli. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 Benedizione dei NONNI e  
 Mandato ai CATECHISTI 


