
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 ottobre, ore 18:00. 
Tosti Giovanni e Def. Fam.; Def. Fam. 
Monacelli, Beati e Polidori; Def. Fam. 
Casciari Antonio e Gina; Mariucci Lina; 
Ambrosini Antonio; Cavalieri Lucano (2° 
ann.) e Ficola Nazareno. 

 
DOMENICA 26 ottobre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Rossi Fa-
biola; Cucchiarini Angelo; Carloni 
Renata e Tito e Def. Fam. Manua-
li. 

11:00 Popolo. 
18:00 Burattini Gettulia; Barbarossa 

Ugo; Lazzaroli Francesco; Codini 
Giovanni (21° ann.) e Elsa. 

 
LUNEDÌ 27 ottobre, ore 18:00.  

Def. Fam. Gubbiotti, Mastrodicasa e Tin-
goli; Canestrelli Otello e Avelia. 

 
MARTEDÌ 28 ottobre, ore 18:00. 

Biscarini Nazzareno; Canonico Lanfran-
ca (6° ann.); Vingaretti Nello (8° ann.) e 
Peretti Mario (3° mese); Cavalagli Esteri-
na; Giglia Giuseppe e Mattea. 

 

MERCOLEDÌ 29 ottobre, 18:00. 
Def. Fam. Frezzini e Alessi; Bianchi San-
drina, Antonella e Def. Fam.; Vantaggi 
Giovanni. 

 
GIOVEDÌ 30 ottobre, ore 18:00.  

Bruni Luigi e Annunziata; Flussi Fabrizio 
(20° mese); Def. Fam. Zenzero e Girelli. 

 
VENERDÌ 31 ottobre, ore 18:00. 

Def. Fam. Roscioli Pietro. 
 
SABATO 1 novembre, ore 18:00.  
TUTTI I SANTI 

09:00 Giovagnotti Elia, Gina; Pucciarini 
Sergio; Biagiotti Roberto (3° me-
se); Lestini Alvise; Raichini Igino. 

11:00 Popolo. 
18:00 (libera). 

 
DOMENICA 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 

08:00 CIMITERO VECCHIO. 
09:30 CIMITERO NUOVO. 
18:00 Gagliardini Mario. 

AVVISI - Ponte Felcino 
BUSTE per OFFERTA MISSIONI 

Oggi RACCOLTA!! 
 

Prima pietra del  
RESTAURO “TEATRINO” 

Domenica 26 ottobre, ore 16:00. 
S. Messa presieduta dal Cardinale: ore 
18:00. 

 

Post-10 Comandamenti 

Martedì 28 ottobre, ore 21:00. 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 

 

Consiglio Pastorale di UP 
giovedì 24 ottobre, ore 21:00. 

 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

Incontro Mensile per i BATTESIMI 
Venerdì 31 ottobre, ore 19:00. 

 

BENEDIZIONE delle TOMBE al Cimitero 
Sabato 1 novembre, ore 14:30. 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 670.00; Uscite 
510,00. 

 

Funerali: 
• Marcantonio Maria Colomba: 39,50 €. 

• Tardetti Anna: 10,50 €. 

• Spoletini Iolanda: 58,00 €. 

• Malavasi Cesarina: 79,00 €; 10,00 € 

Fiori della Carità. 
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30a TEMPO ORDINARIO 
 

Es 22,20-26 - Se maltratterete la vedo-

va e l’orfano, la mia collera si ac-

cenderà contro di voi. 

Dal Salmo 17 - Rit.: Ti amo, Signore, 

mia forza. 

1 Ts 1,5c-10 - Vi siete convertiti, al-

lontanandovi dagli idoli, per servire 

al Dio vivo e ve-ro e attendere dai 

cieli il suo Figlio. 

Mt 22,34-40 - Amerai il Signore Dio 

tuo e il prossimo come te stesso. 

Noi abbiamo bisogno di trovare un’indica-
zione su cosa sia capace di raccogliere in 
unità tutti i comandamenti.  

Pur accorgendosi della doppiezza del suo 
interlocutore (“lo interrogò per metterlo alla 
prova”), Gesù non lo ripaga con la stessa 
moneta, ma gli rivolge una parola leale e 
libera 

Il grande comandamento è proprio quello 
dell’amore: è l’anima e l’essenza di tutta la 
rivelazione. Gesù unisce l’amore a Dio e l’a-
more al prossimo facendo dei due un solo 
comandamento; è questo il vertice che unifi-
ca tutta la nostra vita cristiana. Tutto viene 
unificato dall’amore: verso Dio e verso il 
prossimo. Dio amato e servito in ogni fratello 
e sorella che ci passano accanto. Con Gesù 
tutta la vita si illumina, tutto si ravviva e si 
rinnova. 

 
IL RISVEGLIARSI DELLA SOLIDARIETÀ 

Treno Bologna–Firenze. Lo avevano dato 
per morto. Dovevo sottopormi ad un intervento 
chirurgico. Nella mia stessa camera d’ospedale 
era stato ricoverato un giovane rumeno grave-
mente ferito: mentre attraversava i binari a 
bordo di un motorino nei pressi di un passaggio 
a livello incustodito era stato investito da un 
treno. Pur nella disgrazia, poteva ritenersi fortu-
nato in quanto nel violento impatto era stato 
scaraventato lontano dai binari e quindi non 
investito, pur subendo la frattura del bacino e di 
altre parti del corpo. A meravigliarmi fortemente 
era il fatto che non si lamentava tanto per il 
dolore quanto per non poter più raccogliere 
pomodori ed aiutare così la famiglia rimasta in 
Romania (per questo si trovava clandestinamen-
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te in Italia).  
Intanto la stampa locale lo aveva dato per 

morto e lui era disperato perché non aveva 
nessuna possibilità di contattare e rassicurare i 
suoi familiari. Ciò che più mi addolorava era 
costatare come nessuno si curasse di quel 
giovane arrivato sporco e privo d’indumenti. 
Non potendo starmene indifferente, ho solleci-
tato gli infermieri a chiamare un’assistente 
sociale e a contattare la famiglia. Ma la rispo-
sta è stata: È un clandestino, la sua situazione 
non è regolare... e via dicendo. Allora ho chie-
sto a mia moglie di portare qualche indumen-
to, sapone, succhi di frutta; intanto cercavo il 
modo di aiutare il ragazzo a contattare la fami-
glia. Bloccato com’ero in ospedale, non era 
facile, però pregavo, fiducioso che Dio non 
avrebbe abbandonato questo suo figlio nel 
bisognoso.  

L’indomani alcune volontarie dell’Avo, pas-
sando tra le corsie, si sono informate se ave-
vamo bisogno di qualcosa. Per me, ho detto 
loro, non occorreva nulla; piuttosto si dessero 
da fare per quel ragazzo. E loro ad assicurarmi 
che ne avrebbero parlato con un collega più 
esperto in materia. Nel pomeriggio, mandato 

da loro, si è presentato, guarda caso, un mio 
ex collega (vigile urbano in pensione come 
me), il quale nel giro di poco tempo è riuscito 
a procurarsi il numero di telefono di un amico 
del rumeno il quale aveva sempre fatto da 
tramite con i suoi familiari privi di telefono. Il 
giovane ha potuto così avere un commovente 
colloquio con la madre che ormai lo credeva 
morto.  

Ma la cosa per me più bella è stata il risve-
gliarsi attorno a lui della solidarietà: infatti un 
signore ricoverato nella nostra stessa camera, 
alquanto scontroso e chiuso in sé stesso, ren-
dendosi conto durante la notte che quel giova-
ne impossibilitato a muoversi aveva un biso-
gno, si è alzato e gli è andato vicino per aiu-
tarlo. E anche fra il personale e i medici ho 
cominciato a notare un atteggiamento di mag-
giore attenzione verso di lui. 

T.B. 

TUTTA LA SETTIMANA da LU-
NEDÌ a VENERDÌ: OTTAVARIO 
dei defunti con ricordo di tutti i 

defunti  

 
Sabato 1 novembre:  
TUTTI I SANTI. 

09:30 (libera) (Pagliaccia) 

10:00 Popolo. (Civitella) 
11:00 Popolo. (Bosco) 
14:30: Preghiera Benedizio-

ne delle tombe 

(Pagliaccia) 

DOMENICA 2 novembre:  
COMMEMORAZIONE dei DE-

FUNTI. 
10:30 Popolo. (Cimitero di 

BOSCO - CIVITELLA  

Pagliaccia) 
15:00 Popolo. (Cimitero di 

Civitella ) 
 

Avvisi 
 

Offerte x Caritas: 80,00 € 
 
Giovedì 7 Novembre, ore 21:00 

Consiglio Pastorale di UP, a Ponte 
Felcino. 

 
Invio di “Camminare insieme” per po-
sta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 26 ottobre. 
09:00 Farabbi Iolanda; Pettirossi Setti-

mio e Sabatelli Concetta; Tiberi 
Giorgio (1° mese), Antonio, Stel-
la, Pietrino, Anna e Ercoli Adria-
na, Silvano, Mariano e Annita; 
Def. Fam. Benito Bartoccini; Def. 
Fam. Pilato e Rotonda; Def. 
Fam. Nizzi e Cecchetti; Agnelotti 
Plinio. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 28 ottobre, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 

GIOVEDÌ 30 ottobre, ore 18:30 
(Chiesa). 

Fiorella (3° ann.); Terzilio e Giuseppina; 
Grilli Pompeo (1° mese). 

 
SABATO 1 novembre.  
TUTTI I SANTI. 

09:00 Caranti Alberto e Giottoli Osiride; 
Bartoccini Americo e Moretti Te-
resa; Bianchi Vittoria e Giovanni; 
Def. Fam. Passeri Pacifico e For-
naci Sante. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
DOMENICA 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 

08:00 CIMITERO VECCHIO. 
09:30 CIMITERO NUOVO. 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

BUSTE per OFFERTA MISSIONI 
Oggi RACCOLTA!! 

 

Prima pietra RESTAURO “TEATRINO” 
Domenica 26 ottobre, ore 16:00. 
S. Messa presieduta dal Cardinale: ore 
18:00. 

 

Post-10 Comandamenti 
Martedì 28 ottobre, ore 21:00. 

 

S. Rosario nel Mese di Ottobre 
Ogni sera, alle ore 20:30, presso la cap-
pella dell'Immacolata. 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
no. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta 
a Ponte Felcino. 
 

Incontro di TUTTI i GENITORI del 
CATECHISMO 

Giovedì 30 ottobre, ore 21:00. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

Incontro Mensile per i BATTESIMI 
Venerdì 31 ottobre, ore 19:00 a Ponte 
Felcino. 

 

BENEDIZIONE delle TOMBE al Cimi-
tero 
Sabato 1 novembre, ore 14:30. 
 

Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

 

Funerale:  
Gargaglia Alessio: 186,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


