
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 15 novembre, ore 18:00.  
Def. Fam. di Staccioli Teclo; Settequattri-
ni Adele e Vicentina; Liuzzi Caterina e 
Mario; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spa-
gnoli e Basciani; Bianchi Marsilio e Codi-
ni Ersilia; Bianchi Ubaldo; Basciani Carlo 
Alberto (1a settimana). 

 
DOMENICA 16 novembre.  

09:00 Lestini Nello, Giottoli Radames e 
Def. Fam.; Allegrucci Luigi e Fio-
rucci Maria. 

11:00 Popolo. 
18:00 Contadini Virgilio e Pierucci Auro-

ra; Mattiacci Guglielmo (8° ann.); 
Tonti Attilio e Pieragostini Maria; 
Def. Fam. Ricci Carlo. 

 
 

LUNEDÌ 17 novembre, ore 18:00. Dalle 
SUORE!!! 

Leonardo e Lina, Ceccarelli Cecilia. 
 
MARTEDÌ 18 novembre, ore 18:00. 

Baruffa Gustavo e Lina; Borgioni Polibio 
(1° ann.); Ligi Laura e Pimpinelli Vittorio. 

 

MERCOLEDÌ 19 novembre, 18:00. 
Abenante Raffaele (11° mese); Garofani-
ni Venanzio, Bazzarri Lorenzo e Guen-
dalina; Roscini Arnaldo. 

 
GIOVEDÌ 20 novembre, ore 18:00.  

Paolo, Giovanna, Agata, Nicola e Riccar-
do. 

 
VENERDÌ 21 novembre, ore 18:00. 

Tirimagni Stelvio; Codini Giuliana. 
 
SABATO 22 novembre, ore 18:00.  

Amantini Enzo (1° ann.); Caparco Pa-
squale ed Elisa; Pierini Iolanda (3° ann.) 
e Chiocci Savino. 

 
DOMENICA 23 novembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Aietti Lina e 
Aroldo. 

11:00 Popolo. 
18:00 Bini Eraldo; Bianconi Bruno, Alce-

ste e Filomena; Fioriti Palmiero 
(10° ann.). 

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

Cinema EDEN. 
 
Consiglio Pastorale 

Martedì 18 novembre: ore 21:00 dalle 
Suore. 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

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

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 710.00; Uscite 
1.640,00. 
 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
Funerali: 

Ragno Wanda: 5,00 €. 
Barbuta Teodosia: 33,50 €. 
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33a TEMPO ORDINARIO 
 

Prv 31,10-13.19-20.30-31 - La 

donna perfetta lavora volentieri 

con le sue mani. 

Dal Salmo 127 - Rit.: Beato chi 

teme il Signore. 

1 Ts 5,1-6 - Non siete nelle tene-

bre, cosicché quel giorno possa 

sorprendervi come un ladro. 

Mt 25,14-30 - Sei stato fedele nel 

poco: prendi parte alla gioia del 

tuo padrone. 

Un uomo - racconta Gesù in 
questa parabola - partendo per un 
viaggio, consegna il proprio denaro 
ai servi affinché durante la sua as-
senza lo facciano fruttare.  

Quell’uomo è figura di Dio, il 
quale, attraverso Gesù, dà fiducia 
all’uomo e trova gioia nell’offrire 
gratuitamente a ciascuno di noi i 
suoi doni. Fa questo in maniera 
personalizzata, tenendo conto di 
ciò che ciascuno è in grado di acco-
gliere. Per questo è importante 
scoprire il disegno che Dio ha su 
di noi ed esercitare una fantasia 
creatrice per mettere i suoi doni a 
servizio di tutti, impegnandosi a 
rispondere di essi con tutta la pro-
pria vita, pensando che nessun al-
tro può farlo al nostro posto. 

Quello che abbiamo ricevuto non 
è di poco conto: il talento, per il 
suo grande valore, suggerisce sim-
bolicamente l’importanza di quanto 
abbiamo ricevuto. Il dono più gran-
de è il Vangelo: noi possiamo la-
sciarlo inerte, inattivo nella nostra 
vita. Siamo riconoscenti e operosa-
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mente attivi coi doni ricevuti! 
 

OPEROSAMENTE ATTIVI 
Dei nostri amici avevano biso-

gno di un prestito per poter arreda-
re la nuova casa, altrimenti avreb-
bero dovuto ricorrere ad un mutuo 
bancario e, in quel momento, non 
se lo potevano permettere. Dopo 
qualche incertezza abbiamo deciso 
di offrirglielo noi. Avevamo già dato 
la nostra parola quando la nostra 
situazione mutò improvvisamente: 
mi venne a mancare l’assistenza a 
una persona anziana e, senza quel 
lavoro e il relativo guadagno, non 
sarebbe stato più possibile prestare 
la somma necessaria ai nostri amici. 
Come fare? Ne parlai con mia mo-
glie ma non ci venne nessuna idea, 

concludemmo affidando tutto a Dio.  
Qualche giorno dopo trovai un 

nuovo lavoro: pulire una mansarda. 
Pulendo trovai una grossa somma di 
denaro che il padrone di casa non 
sapeva di avere. Consegnando quei 
soldi mi sono sentito di chiedergli la 
cifra corrispondente al prestito che 
avevo promesso. Gli ho raccontato il 
fatto e mi ha prestato la somma che 
qualche mese dopo ho restituito. I 
nostri amici, poco tempo dopo, ci 
hanno reso quel denaro e volevano 
aggiungere gli interessi. Spiegai loro 
che, avendoli ricevuti dalla Provvi-
denza, non potevamo volere nessun 
interesse. 

M. e V., Italia 

Mercoledì 19 novembre, ore 
18:30. Assunta Peveroni. 
(Bosco) 

Venerdì 21 novembre, ore 
18:30. Silvano. (Bosco) 

Sabato 22 novembre, ore 
18:30. Domenico e Adele. 

(Bosco) 
Domenica 23 novembre. 

09:30 Def. Fam. Apostolico 

Giovanni e Isolina 

(Pagliaccia) 

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

 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

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

 
Giornata Missionari a Bosco 

419,00 €. 
 
Giornata Missionari a Civitella 

300,00 €. 
Giornata Missionari a Montescos-
so 

1140,00 €. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 16 novembre. 
09:00 Spaccia Marisa. (Tenso) 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
MARTEDÌ 18 novembre, ore 
18:30. (Immacolata). 

(libera). 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 20 novembre, ore 18:30 
(Chiesa). 

Manucci Crispolto (14° ann). 
 
 

SABATO 22 novembre, ore 08:30 
(Immacolata). 

(libera).  
 
 
 
DOMENICA 23 novembre. 

09:00 Bellucci Benito. (Tenso) 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

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

Cinema EDEN. 
 
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. 
 

Consiglio Pastorale 
Giovedì 20 novembre: ore 21:00. 

 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
 

 
 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

AVVISI - Villa Pitignano   


