
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 novembre, ore 18:00.  
Marchetti Elsa (7° mese); Calzola Lina; 
Casciari Luigi, Ersilia e Maria; Mastrodi-
casa Luciano (1° ann.); Def. Fam. Boc-
calini e Pelliccia Gino; Def. Fam. Bravi. 
BATTESIMO di Stincardini Sara. 

 
DOMENICA 9 novembre.  

09:00 D. Remo Palazzetti (21° ann.); 
Baruffa Rosa, Nazzareno e Linda; 
Ercoli Fortunato. 

11:00 Popolo. 
18:00 Galmacci Aurelio; Radicchi Nabe; 

Giacinto, Castrese, Anna; Bagno-
lo Ferruccio e Def. Fam.; Ubaldi 
Giuseppe (6° mese) 

 
 

LUNEDÌ 10 novembre, ore 18:00.  
Patiti Alfredo (5° mese); Pacifici Cesare 
e Giulia; Lupetti Angelo. 

 
MARTEDÌ 11 novembre, ore 18:00. 

Rosi Marta Teresa. 
 
MERCOLEDÌ 12 novembre, 18:00. 

Bocchini Klito. 

 
GIOVEDÌ 13 novembre, ore 18:00.  

Garofanini Renato; Casciarri Mario, Re-
nato e Teresa. 

 
VENERDÌ 14 novembre, ore 18:00. 

(libera). 
 
SABATO 15 novembre, ore 18:00.  

Def. Fam. di Staccili teclo; Settequattrini 
Adele e Vicentina; Liuzzi Caterina e Ma-
rio; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani. 

 
DOMENICA 16 novembre.  

09:00 (libera). 
11:00 Popolo. 
18:00 Contadini Virgilio e Pierucci Auro-

ra; Mattiacci Guglielmo (8° ann.); 
Tonti Attilio e Pieragostini Maria. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizione LAPIDE  
CADUTI in GUERRA 

Domenica 9 novembre, ore 12:00 (a fine-
Messa). 

 
Post-10 Comandamenti: Preghiera 

Martedì 11 novembre, ore 21.00. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

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

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

 

Genitori dei CRESIMANDI 
Venerdì 14 novembre, ore 21:00. 

 
Domenica 16 novembre, ore 16:00 
Serata di SENSIBILILZZAZIONE Restau-
ro Teatrino 

Cinema EDEN. 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 725.00; Uscite 
720,00. 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

Ez 47,1-2.8-9.12 - Vidi l’acqua che 

usciva dal tempio; e là dove essa 

giungeva, tutto era risanato. 

Dal Salmo 45 - Rit. Con la tua pre-

senza salvaci, Signore. 

1 Cor 3,9c-11.16-17 - Voi siete il 

tempio di Dio. 

Gv 2,13-22 - Parlava del tempio 

del suo corpo. 

Oggi facciamo memoria della Dedi-
cazione della Basilica di San Gio-
vanni in Laterano, la chiesa più antica 
dell’Occidente, sede del Vescovo di Ro-
ma.  

Il brano evangelico scelto per questa 
celebrazione narra di Gesù che, entrato 
nel tempio di Gerusalemme, non solo lo 
purifica dai mercanti che ne approfitta-
vano, ma sconvolge ancor più la mentali-
tà dei suoi avversari parlando di un nuo-
vo tempio che Egli avrebbe ricostruito 
in tre giorni. L’evangelista Giovanni an-
nota che Gesù parlava del tempio del 
suo corpo. È Lui ormai il “luogo” della 
presenza di Dio tra gli uomini; è Lui l’uni-
ca dimora dell’incontro autentico con 
Dio.  

Gesù di Nazareth, il Figlio amato da 
Dio, la sua Parola fatta carne, il suo cor-
po morto e risorto, è il luogo di incontro, 
alleanza e comunione tra Dio e gli 
uomini.  

Come vivere questa Parola? L’aposto-
lo Paolo ci ricorda che il luogo del culto 
cristiano è la nostra persona, corpo di 
Cristo (2Cor 13,5) e tempio dello Spirito 
Santo (1Cor 6,19). È nel nostro corpo 
che siamo chiamati ad offrire a Dio il 
vero sacrificio, quello della nostra vita 
cristiana. Non solo. Anche il prossimo è 
luogo della presenza di Dio. Allora tutta 
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la nostra vita personale e di relazione è 
“luogo sacro” e noi siamo chiamati a 
vivere l’amore per Dio e per il pros-
simo che è stato la ragione profonda 
della vita di Gesù. 

 
LAVORARE SECONDO COSCIENZA 

“Ho ritrovato la libertà: ora posso lavo-
rare secondo la mia coscienza”. 

Per me essere libera significa anche 
avere il coraggio di andare controcorrente. 
In Brasile lavoravo in una TV locale, come 
giornalista politica. All’interno di questa TV 
si cercava di avere una audience alta per 
poi ottenere sovvenzioni da grandi multina-
zionali o da persone facoltose. 

Nel periodo delle elezioni molti dei can-
didati politici pagavano, perché dessimo 
notizie favorevoli a loro e al loro partito. 
Così molte volte succedeva che la nostra 
équipe di giornalisti aveva già il materiale 
pronto ma non ci era permesso di mandarlo 
in onda, perché non era favorevole a questo 
o quel “politico amico”. Per questo motivo 

sentivo che era limitata non solo la mia 
personale libertà, ma anche quella del pub-
blico, che era costretto a ricevere notizie 
tendenziose e parziali, anche se magari non 
proprio false. Quando ho deciso di parlarne 
con il mio capo lui mi ha derisa, dicendomi 
che ero un’ingenua. 

Qualche tempo dopo, il capo ha lasciato 
quel posto di lavoro per andare in una tele-
visione più seria e importante e proprio 
perché conosceva i miei principi, mi ha chie-
sto di andare a lavorare con lui. Lo stipen-
dio sarebbe stato più basso, ma avrei potu-
to lavorare secondo la mia coscienza, così 
ho accettato.  

Alle successive elezioni politiche ho cer-
cato di fare il mio lavoro bene, pensando 
sempre che potevo in qualche modo aiutare 
le persone che seguivano le nostre notizie a 
farsi un’opinione il più possibile veritiera, 
per poter decidere liberamente a chi dare il 
proprio voto.  

A. B. 

Mercoledì 12 novembre, ore 
18:30. Def. Fam. Apostoli-

co. (Bosco) 

Venerdì 14 novembre, ore 
18:30. Silvana Fortuna. 

(Bosco) 

Sabato 15 novembre, ore 
18:30. Giovanni e Emilia. 

(Bosco) 
 
Domenica 16 novembre. 

09:30 Andrea (Pagliaccia) 

10:00 Popolo. (Civitella) 
11:00 Popolo. (Bosco) 

 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

Lunedì 10 Novembre, ore 21:00 
Consiglio Pastorale Economico e 
Pastorale a Civitella. 

Venerdì 14 novembre, ore 21:00 
Consiglio Pastorale Economico e 
Pastorale a Bosco. 

 
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 9 novembre. 
09:00 (libera). (Tenso) 
10:00 COMBATTENTI DEFUNTI. 

(Monumento Caduti). 
 
 
 
MARTEDÌ 11 novembre, ore 
18:30. (Immacolata). 

Santarelli Bruno (5° ann.). 
 
 
 
GIOVEDÌ 13 novembre, ore 18:30 
(Chiesa). 

Salari Nello, Carmela, Concetta e 
Def. Fam. 

 

SABATO 15 novembre, ore 08:30 
(Immacolata). 

(libera).  
 
 
 
DOMENICA 16 novembre. 

09:00 Spaccia Marisa. (Tenso) 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

S. Messa CATUTI in GUERRA 
Domenica 9 novembre, ore 10:00 
(davanti al Monumento). 

 
Post-10 Comandamenti: Preghiera 

Martedì 11 novembre, ore 21.00, a Pon-
te Felcino. 

 
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. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
 
 

Domenica 16 novembre, ore 16:00 
Serata di SENSIBILILZZAZIONE Re-
stauro Teatrino 

Cinema EDEN. 
 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

Funerali:  
Canestrelli Nello: 23,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


