BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 715,00; uscite € 861,00.

MARTEDÌ 27 ottobre, ore 18:00.
Rossi Fabiola; Def. Fam. Mastrodicasa,
Gubbiotti e Tingoli; Canestrelli Otello e
Avelia.

LUNEDÌ 26 ottobre, ore 18:00.
Ferri Rosini Luana (1° ann.); Burattini
Gettulia; Barbarossa Ugo; Codini Giovanni e Elsa; Lazzerini Alberto; Tomassoli Sandrina.

GIOVEDÌ 29 ottobre, ore 18:00.
Adalgisa; Def. Fam. Alessi e Frezzini;
Bianchi Sandrina (9° ann.) e Antonella;
Tosti Franco; Marinelli Bruno.

Domenica 25 ottobre.
09:00 Batta Romano e Lea; Castellani
Patrizia; Cucchiarini Angelo (4°
ann.); Centurini Floriano e Assunta.
11:00 Popolo.
18:00 Contadini Virgilio e Aurora; Bastianelli Giuseppa; Pettirossi Reginaldo e Lucia.

Domenica 1 novembre. TUTTI I SANTI.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 La S. Messa non si celebra: BENEDIZIONE delle tombe, ore
14:30!!!

SABATO 31 ottobre, ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Consalvi
Antonio; Marri Luigi ed Elisa.

VENERDÌ 30 ottobre, ore 18:00.
Def. Fam. Mariotti e Roscioli; Flussi Fabrizio e Mafalda.

MERCOLEDÌ 28 ottobre, ore 18:00.
Biscarini Nazzareno; Tosti Giovanni,
Nazzareno e Bianconi Nazzareno; Dogana Alessandro, Figli e Def. Fam.; Canonico Lanfranca; Patiti Alfredo e Esterina.

SABATO 24 ottobre, ore 18:00.
Adriano; Cavalieri Luciano; Piazzoli Teresa; Marcucci Francesco; Castellani
Patrizia; Def. Fam. Boccalini e Pelliccia
Gino.

SS. MESSE - Ponte Felcino

NOVENA DEFUNTI
dal 23 ottobre
Sala Edilia: ogni sera, ore 21:00.

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

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

MISSIONARIA MONDIALE
Raccolta offerte: 25 ottobre

GIORNATA

AVVISI - Ponte Felcino
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Ger 31,7-9 - Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo.
Salmo 125 - Rit.: Grandi cose ha
fatto il Signore per noi.
Eb 5,1-6 - Tu sei sacerdote per
sempre, secondo l’ordine di
Melchisedek.
Mc 10,46-52 - Rabbunì, che io veda di nuovo!

30a TEMPO ORDINARIO

Il cammino di Gesù verso Gerusalemme sta per concludersi. Gerico è l’ultima tappa prima di arrivare al luogo dove si compirà la
passione, la morte e la risurrezione di Gesù.
La guarigione di un cieco,
raccontata dal vangelo odierno,
offre un grande insegnamento a
noi che desideriamo e ci impegniamo ad essere discepoli fedeli
del Maestro.
È il discepolo stesso un mendicante cieco, che ha bisogno di
guarigione per poter vedere come
Gesù, per poter seguire Gesù sulla sua strada. Egli è descritto come uno che non vede e non può
vedere (è cieco!), come chi non
possiede e ha bisogno di essere
aiutato (è un mendicante!), come
uno che è fermo e bloccato nella
sua posizione (è seduto!). Ma fa
la domanda giusta a Gesù: poter
vedere, cioè credere.
Gesù l’esaudisce. Grazie all’intervento di Gesù egli riacquista la
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25 ottobre

Piazza B. Buozzi 9 -

LA SORPRESA PIÙ BELLA
Vado periodicamente a trovare alcune detenute per cercare di
aiutarle. Posso fare per lo piccole
cose: portare un giornale, un libro, un paio di calze calde, una
sciarpa… e vedo tornare sul volto
di alcune di loro un sorriso. Lucia, in particolare, a poco a poco,
era diventata mia amica, mi parlava delle sue preoccupazioni,
del suo dolore, delle sue angosce
che tra le mura del carcere si
moltiplicavano. L’ascoltavo con
attenzione, provavo tanta impotenza ma vedevo che per lei

vista, cioè la fede. E grazie alla
fede, non è più cieco e mendicante, ma discepolo e come tale
segue Gesù sulla sua strada.
La folla che prima cercava di
impedirgli l’incontro con Gesù,
ora diventa mediatrice: fatti coraggio, va bene così! Alzati. Marco usa il verbo tipico della risurrezione: prendi consapevolezza
dell’incontro straordinario, sei un
chiamato! Gesù ti dà la grazia di
seguirlo nella sua strada.
È bello pensare che il Signore
ci chiama ad essere suoi collaboratori: anche noi possiamo dire,
prima di tutto con la nostra vita,
a chi incontriamo: coraggio! Alzati, ti chiama.

P. M. – Italia

“sfogarsi” – così diceva di poter
fare con me – la rasserenava un
po’.
Un giorno mi ha detto: “Ti
voglio bene”. Ho pensato che
forse sarebbe stata contenta di
venire in casa nostra nei giorni di
permesso. Ne abbiamo parlato
con i figli, anche loro erano d’accordo così nei giorni di libera
uscita l’abbiamo accolta fra noi.
Abbiamo condiviso la sua gioia,
sono stati brevi momenti di festa. Un Natale è stato speciale.
Lei era già con noi quando è arrivata la notizia dell’arrivo di mio
fratello con tutta la sua famiglia.
Conoscendo mio fratello avevo
timore che non avrebbe compreso, non avrebbe accettato volentieri la presenza di Lucia. Non
sapevo cosa fare, insieme abbiamo deciso di aspettarlo e di accogliere lui e la sua famiglia come la sorpresa più bella. Ed è
stato proprio questo a capovolgere le cose. Mio fratello, dopo
un primo momento di sorpresa,
si è sentito coinvolto, partecipe
in questa gara d’amore. È stato il
Natale più bello.
Pellegrinaggio S. Giovanni Rotondo
Domenica 8 novembre
PRENOTAZIONI entro 27 ottobre!!!
Informazioni da Monia: 3281888455

Mese del ROSARIO
Da lunedì 5 a sabato 31ottobre, alle
20:45 recita del S. Rosario nella tensostruttura, animata dalle Sorelle.

Milleni Fiorella; Milletti Terzilio e Giuseppina; Pierotti Soliero.

(Chiesa).

GIOVEDÌ 29 ottobre, ore 18:30.

(libera).

(Tenso).

MARTEDÌ 27 ottobre, ore 18:30.

DOMENICA 25 ottobre.
09:00 Farabbi Iolanda; Pettirossi Settimio e Concetta; Bianchi Salvatore, Gesuina e Def. Fam.; Tarli
Renato, Alfredo, Ferranti Italia,
Belisti Marcello. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa)

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni prenotate, il Sacerdote non
verrà a celebrare la S. Messa.

Preceduta dal S. Rosario, ore
20:30.
SABATO 31 ottobre, ore 21:00.
(Tenso).
Preceduta dal S. Rosario, ore
20:30.
DOMENICA 1 novembre.
TUTTI I SANTI.
09:00 Bianchi Vittoria, Giovanni e Anime SS. del Purgatorio; Bianconi
Egidio e Giuseppe. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa)

(Tenso).

PREGHIERA PER TUTTI I DEFUNTI
VENERDÌ 30 ottobre, ore 21:00.

SS. MESSE - Villa Pitignano

Avviso MESSE da novembre!
Spostamento Messa dal giovedì al venerdì!
Quella del Martedì sarà celebrata in
Chiesa (motivo: il freddo).

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

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Felcino.

Iniziato il CATECHISMO
Sabato 17 ottobre (15:00-16:00)
1a media: da domenica 18 ottobre
(10:00-11:00)

Confraternita del S. Rosario
Domenica 25 ottobre, dopo la S. Messa
delle nove, incontro delle sorelle della
per il resoconto annuale e il rinnovo delle adesioni.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Raccolta offerte: 25 ottobre

AVVISI - Villa Pitignano

