
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 novembre, ore 18:00.  
Amantini Enzo (1° ann.); Caparco Pa-
squale ed Elisa; Pierini Iolanda (3° ann.) 
e Chiocci Savino; Benda Enzo, Polidori 
Domenico e Giannetti Evangelina; Tam-
buri Fernando e Argentina; Mignini Gian-
carlo e Vita Chiara; Pierotti Angelo, Er-
minia, Carolina, Rosa, Moreno e Patri-
zia. 

 
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.). 

 
 

LUNEDÌ 24 novembre, ore 21:00.  
SAN FELICISSIMO!!! 

Baruffa Amadeo e Marcello; Gubbiotti Al-
fonso e Giannina. 

 
MARTEDÌ 25 novembre, ore 18:00. 

Calzuola Isolina. 
 

MERCOLEDÌ 26 novembre, 18:00. 
Bovini Assunta; Burattini Gettulia; Bar-
lozzo Cesarina e Def. Fam.; Barbarossa 
Ugo; Umberto e Argia; Rosini Luana (1° 
mese). 

 
GIOVEDÌ 27 novembre, ore 18:00.  

Rossi Fabiola. 
 
VENERDÌ 28 novembre, ore 18:00. 

Girelli Luigi. 
 
SABATO 29 novembre, ore 18:00.  

Starnini Marino, Rosa e Giuliano; Def. 
Fam. Frezzini e Alessi; Bologni d. Giu-
seppe, Giacomo e Maria; Pittavini Olga e 
Nonni; Riccini Danilo e Luciano. 

 
DOMENICA 30 novembre.  

09:00 (libera). 
11:00 Popolo. 
18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Restauro Teatrino 

Prendere i “Blocchetti dei SOSTEGNI”. 
 
Incontro MINISTRI COMUNIONE 

Martedì 25, ore 18:45. 
 
Post-10 Comandamenti 

Martedì 25, ore 21:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

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

Incontro CATECHISTI UP 
Giovedì 27 novembre, ore 21:00, dalle 
Suore. 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 28 novembre, ore 19:00. 
 
ADORAZIONE presso le SUORE 

Venerdì 28 novembre, ore 21:00. 
 
Offerte Giornata Missionaria mondiale 

430,00 € (2013: 470,00) 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 790.00; Uscite 
670,00. 
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CRISTO RE 
 

Ez 34,11-12.15-17 - Voi siete mio 

gregge: io giudicherò fra pecora 

e pecora. 

Salmo 22 - Il Signore è il mio pa-

store: non manco di nulla. 

1 Cor 15,20-26a.28 - Consegnerà il 

regno a Dio Padre, perché Dio 

sia tutto in tutti.  

Mt 25,31-46 - Siederà sul trono 

della sua gloria e separerà gli 

uni dagli altri. 

La liturgia odierna ci presenta in 
Cristo, Re dell’universo, la figura 
del pastore buono, re e giudice, la cui 
regalità si manifesta come cura del 
proprio gregge, che nel Vangelo di 
Matteo è tutta l’umanità. Il tema del 
giudizio in base al quale sarà giudicata 
la vita degli uomini, riassume in un 
certo modo tutto l’insegnamento di 
Gesù: sarà la carità, come amore per 
gli ultimi, a dare valore al nostro agire. 
L’amore è il valore in base al quale 
sarà giudicata la vita dell’uomo.  

Il Re dichiara benedetti, coloro che 
ricevono l’eredità del Regno. La sua 
dichiarazione regale svela quello che 
noi da sempre siamo: figli. Questo è 
un dono, ma insieme un cammino da 
compiere; chiede di essere accolto at-
traverso il riconoscimento fattivo e 
operoso della propria fraternità con chi 
è nel bisogno, con il più piccolo. Il Re 
infatti svela l’insospettata relazione di 
fraternità che lo lega ai più piccoli; 
relazione che Egli estende anche a tutti 
coloro che, a loro volta, hanno mostra-
to cura verso i più piccoli.  

Benedetti: detti bene. Una parola è 
detta bene quando esprime il pensiero 
e lo rende comprensibile. Noi siamo 
bene-detti quando la carità, essenza di 
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Dio, esprime e realizza la nostra vita. 
E il nostro amore operoso diventa 
benedizione per chi lo riceve. 

 
AMORE OPEROSO 

Da due mesi non riceviamo più 
lo stipendio e con mia moglie cer-
chiamo di amministrare con molta 
attenzione quel poco che ci resta. 
Siamo preoccupati: non riesco a tro-
vare un nuovo lavoro. Una sera, tor-
nando a casa, ci siamo imbattuti in 
un tafferuglio, ci fermiamo per vede-
re cosa succede. È una che, come 
noi, da due mesi non riceve lo sti-
pendio e non può pagare il suo cre-
ditore. Il creditore urlava: “Ora ba-
sta, vengo a casa tua e prendo la 
tua radio!” (che costa molto di più). 
E il debitore: “Ti prego aspetta, ap-
pena ricevo i soldi, ti pago!”. Ma l’al-

tro non voleva sentire ragione. Noi 
avevamo in tasca i pochi soldi che il 
creditore voleva, li tenevamo per la 
nostra famiglia, ma quella lite conti-
nuava e stava per degenerare. Quel-
la brutta scena ci rattristava. Insie-
me abbiamo allora deciso di aiutare 
quel creditore. Gli abbiamo dato tut-
to quello che avevamo con noi, quei 
soldi bastavano e in un attimo la 
pace fu fatta. Siamo tornati a casa, 
contenti di aver portato la pace. Do-
po qualche giorno, arrivando a casa 
la sera abbiamo trovato quel 
“debitore”, era venuto a renderci i 
soldi. Come aveva fatto a sapere 
dove abitiamo? Per noi è inspiegabi-
le perché non ci conosceva. Questa 
ci sembra la risposta dell’Eterno Pa-
dre. 

E.L., Man 

Mercoledì 26 novembre, ore 
18:30. Sgromo Vincenzo. 
(Bosco) 

Venerdì 28 novembre, ore 
18:30. Maria Luisa. (Bosco) 

Sabato 29 novembre, ore 
18:30. Rossi Elio; Clara. 

(Bosco) 
 
Domenica 30 novembre. 

09:30 Cristina; Elena. 

(Pagliaccia) 

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

 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

Incontro CATECHISTI UP 
Giovedì 27 novembre, ore 21:00, pres-
so le Suore di Ponte Felcino. 

 
Giornata Missionaria a Bosco 

419,00 €. 
Giornata Missionaria a Civitella 

300,00 €. 
Giornata Missionaria a Montescosso 

1140,00 €. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 23 novembre. 
09:00 Bellucci Benito; Giannetto e 

Marslia. (Tenso) 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
MARTEDÌ 25 novembre, ore 
18:30. (Immacolata). 

(libera). 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 27 novembre, ore 18:30 
(Chiesa). 

Manucci Crispolto (14° ann). 
 

SABATO 29 novembre, ore 08:30 
(Immacolata). 

(libera).  
 
 
 
DOMENICA 30 novembre. 

09:00 Farabbi Iolanda; Grilli Pompeo 
(2° mese); Def. Fam. Ercoli 
Mariano; Spaterna Sandrino 
(5° ann.), Chiuccolini Gualtie-
ro e Maria. (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

Restauro Teatrino 
Prendere i “Blocchetti dei SOSTEGNI”. 

 
Post-10 Comandamenti 

Martedì 25, ore 21:00. 
 
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 CATECHISTI UP 

Giovedì 27 novembre, ore 21:00, pres-
so le Suore di Ponte Felcino. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 28 novembre, ore 19:00 a Ponte 
Felcino. 

 
ADORAZIONE presso le SUORE 

Venerdì 28 novembre, ore 21:00. 
 
Offerte Giornata Missionaria mondia-
le 

315,00 € (2013: 350,00) 
 

PRESEPE VIVENTE 
Occorrono collaboratori! 
Ogni venerdì, ore 21:00, nella Sala d. 
Giovanni. 

 
Funerali:  

Spaccia Carlotta: 83,00 €. 
Tofanelli Marco: 168,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


