
AVVISI - Ponte Felcino 
CONFESSIONI della CRESIMA 

Genitori: Lunedì 3 ottobre, ore 21:00, 

in Chiesa. 

Ragazzi: Giovedì 6 ottobre, ore 16:00 in 

Chiesa. 

 

CATECHISMO 

Inizio: prima settimana di ottobre 

MANDATO: domenica 2 ottobre, ore 

11:00 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 7 ottobre, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €    644,00 

Uscite       €    978,00 

 

Offerte sistemazione tetto: 7.030,00 €. 

 

Corso di preparazione al Matrimonio 

Mercoledì 5 ottobre, ore 21:00 

Sede: Oratorio 

Occorre ISCRIZIONE (3486003696) 

 

Matrimoni: 

Toccaceli Dario e Annalisa Maggesi: sa-

bato 8 ottobre, ore 16:00 a Montelabba-

te. 

 

FUNERALI: 

Massini Luisa    €   76,00. 
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27a T. ORDINARIO 
 
Ab 1,2-3; 2,2-4 - Il giusto vivrà 

per la sua fede. 
Dal Salmo 94 - Rit.:  

Ascoltate oggi la voce del Si-
gnore. 

2Tm 1,6-8.13-14 - Non vergo-
gnarti di dare testimonianza al 
Signore nostro.  

Lc 17,5-10 - Se aveste fede! 

L’odierna liturgia della Parola 
sollecita i credenti a riscoprire il 
valore della gratuità. Ciascuno è 
invitato a vivere, secondo la per-
sonale vocazione, nell’amore au-
tentico a Dio e al prossimo.  

Il brano del vangelo comincia 
con un’invocazione a Gesù: 
“Accresci in noi la fede!”. Per 
comprendere il motivo di tale ri-
chiesta occorre tenere presente 
l’insegnamento, che Gesù ha ap-
pena pronunciato, sull’inevitabilità 
degli scandali e sulla necessità del 
perdono illimitato (Lc 17,1-4). È 
evidente che quelle parole di Ge-
sù avevano impressionato i disce-
poli. Ed essi avevano capito che 
per poter superare gli scandali, 
oltre che non causarli, e per riu-
scire a perdonare in maniera illi-
mitata, occorre un supplemento di 
fede, che venga in soccorso alla 
fragilità umana. Questa fede è 
un dono che solo il Signore può 
dare e accrescere.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 1° ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Rondoni Enzo e Belleri Pietro; 

Zuccherei Cesarina; Barlozzo Luigi; Co-

stantini Maria; Riccini Danilo e Luciano 

(10° ann.); Giubini Ottorino.  

 

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; Fiorentini 

Daniele e Paris.  

 

LUNEDÌ 3 ottobre, ore 18:00. 

Lestini Alvise.  

 

MARTEDÌ 4 ottobre, ore 18:00.  

Baruffa Aldina.  

 

MERCOLEDÌ 5 ottobre, ore 18:00.  

Marchetti Carlo (1° mese); Marcucci 

Speranza e Lepellere Antonio.  

 

GIOVEDÌ, 6 ottobre, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ, 7 ottobre, ore 18:00.  

Vantaggi Novello; Def. Apostolato della 

Preghiera e Gruppo P. Pio; Guerri Rina 

(34° ann.). 

 

SABATO, 8 ottobre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Roscioli Bruno; Ven-

tanni Lucia (7° an.), Giubini Pasquale e 

Ottorino.  

 

DOMENICA 9 ottobre.  

09:00 Giubboni Tersilio (13° ann.). 

11:00 Popolo.  

17:00 S. CRESIMA, amministrata da 

S.E. Mons. Mario Ceccobelli. 

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 A Gesù non interessa la 
“quantità” della fede, ma la sua 
“qualità”. Essa infatti è la capaci-
tà e la possibilità del credente di 
fidarsi totalmente di Dio, sen-
za alcuna riserva, permettendogli 
così di manifestare la sua poten-
za e di operare quei prodigi, che 
gli uomini non sarebbero in gra-
do di attuare, come per esempio 
di perdonare senza stancarsi mai.  

La fede è legata alla grazia, al 
dono che viene dall’alto; non è 
una conquista umana, ma è as-
secondata dal comportamento 
umano. Quali sono gli atteggia-
menti richiesti? Un animo retto, 
che ricerca la verità e la giustizia; 
essere misericordiosi, capaci 
cioè di vivere nell’accoglienza; la 
capacità di fidarsi di Colui che 
può sostenerti quando la vita 
presenta difficoltà umanamente 
insopportabili; la fede poi ci porta 
anche nel campo dell’“inutilità”; 
infine, essa caratterizza chi si lan-
cia in un progetto apparentemen-
te superiore alle sue forze: basta 
pensare ai fondatori di famiglie 
religiose e carismatiche. 

 
IL PRIMO GRADINO 

Il marito barbaramente ucciso 
pochi minuti prima, lei annichilita 
dal dolore. Gemma Capra, vedo-
va del commissario Luigi Calabre-
si assassinato nel 1972 da un 

commando armato, ha fissato 
quei momenti nel libro “La crepa 
e la luce”, intenso diario dell’ani-
ma, storia di dolore e ripartenza. 

Così descrive i momenti imme-
diatamente successivi alla morte 
del marito che don Sandro, il sa-
cerdote che li aveva sposati, le 
aveva appena comunicato con un 
filo di voce. “Era come se qualcu-
no mi avesse presa in braccio e 
io, abbandonata in quell’abbrac-
cio, capii, seppi, senza ombra di 
dubbio, che ce l’avrei fatta (…) 
perché non ero sola (…). Piena di 
quella sensazione mai provata, 
feci una cosa assurda e inspiega-
bile. Io, una ragazza di 25 anni a 
cui avevano appena ammazzato il 
marito, strinsi le mani di don 
Sandro e mormorai: diciamo 
un’Ave Maria per la famiglia 
dell’assassino”.  

Il giorno dopo sul “Corriere 
della sera” viene pubblicato il ne-
crologio della famiglia: “Padre, 
perdona loro che non sanno 
quello che fanno”, le parole di 
Cristo sulla croce. “Quelle parole, 
anno dopo anno, sono fiorite 
dentro di me fino a fare di quel 
necrologio una corda che mi ha 
aiutata a risalire la china, e il pri-
mo gradino su cui ho, senza 
nemmeno saperlo, posato il pie-
de nel percorrere la mia strada di 
perdono”. 

Giorgio Paolucci – Avveni-
re 21/08/22 

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. 

 
CONFESSIONI della CRESIMA 

Genitori: Lunedì 3 ottobre, ore 
21:00, in Chiesa. 
Ragazzi: Giovedì 6 ottobre, ore 15:00 
in Chiesa. 

 
CATECHISMO 

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

 
Mese di Ottobre: S. Rosario 

Le Sorelle reciteranno il S. Rosario al 
prefabbricato dal lunedì al venerdì alle 
ore 20:45. 

Durante la novena il Rosario verrà reci-
tato anche sabato 29. 

 
Corso di preparazione al Matrimonio 

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

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 2 ottobre.  

09:00 Cannoni Anna Giulia in Ercoli; Ar-
mando e Dino Ercoli. 
(Prefabbricato) 

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

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 4 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

Meniconi Roberto, Ubaldo, Scapicchi 
Ida, Enrico e Rino Pauselli, 
Farabbi Vittoria.  

 
MERCOLEDÌ 5 ottobre, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
VENERDÌ, 7 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Mancini Federica; Codini Luigi.  
 

Sabato 8 ottobre, ore 16:00. 
(Cattedrale) 

S. CRESIMA, amministrata da S.E. 
Mons. Mario Ceccobelli. 

 
DOMENICA 9 ottobre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). 


