GIOVEDÌ 20 ottobre, ore 18:00.
Bruni Antonio e Lina; Enrica; Felici Pom-

MERCOLEDÌ 19 ottobre, ore 18:00.
Abenante Raffaele; Mignacca Alessandro (1° mese).

MARTEDÌ 18 ottobre, ore 18:00.
Guercini Federico.

LUNEDÌ 17 ottobre. ore 18:00. Dalle
SUORE!!!!
Def. Fam. di Staccioli Teclo e Tomassini
Argentina.

Domenica 16 ottobre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 S. Messa Sospesa: Giubileo in
Cattedrale.

SABATO 15 ottobre, ore 18:00.
Bocchini Klito; Spagnoli Carla e Def.
Fam. Spagnoli e Basciani; Baldelli Bruno
e Lina; In onore del S. Cuore; Borgioni
Eudemio, Alfredo e Dina; Famiani Nello,
Lilli Virginia e Ragni Gino.

Luca

Montemorcino (Scuola di teologia) Prof.
Micaela Soranzo
10 incontri da martedì 29 novembre (1820).
Per
iscriversi:
padrerinobartolini@tiscali.it

Il Vangelo di Matteo nell’arte

Sabato 22 Ottobre: Pellegrinaggio Regionale a Roma e Udienza con Papa
Francesco
Occorre prenotarsi con 35,00 €. Informazioni: Roscioli Bruno (+39 338 754
1788).

Aperte le ISCRIZIONI SCOUT!!!
Per
informazioni:
Curti
(340/0010319).

Domenica 23 ottobre.
09:00 Batta Romano e Lea; Def. Fam.
Monacelli e Beati; Def. Fam. Casciari e Mariucci.
11:00 Popolo.
18:00 (libera).

SABATO 22 ottobre, ore 18:00.
Alunni Attilio ed Anna; Ligi Paolino e
Marchesi Alessia; Tognoloni Dina; Pierini
Giuseppe; Def. Fam. Tognoloni e Pierini;
Tarpani Renato, Pelliccia Luciano, Carletti Chiara, Tarpani Giuseppe e Giorgella Maria.

VENERDÌ 21 ottobre, ore 18:00.
Fernando; Bianconi Luciano e Bruno;
Def. Fam, Alfisi e Bistocchi Giuseppa.

pilia, Bruno e Mario; Fiorucci Franco (9°
mese) e Def. Fam.; Canonico Danilo (3°
mese)

SS. MESSE - Ponte Felcino

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 483,00 €; Uscite: 267,00 €.

ADORAZIONE DALLE SUORE
Venerdì 21 ottobre, ore 21:00.

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

Consiglio Pastorale
Lunedì 17 ottobre, ore 21:00.

ANNO CATECHISTICO
Mandato ai Catechisti: domenica 16 ottobre in Cattedrale

GIUBILEO DI ZONA in Cattedrale
Domenica 16 ottobre, ore 18:00.
Partenza da Piazza Grimana, ore 16:30
(c’è un Bus!!!)

AVVISI - Ponte Felcino
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Es 17,8-13a - Quando Mosè alzava
le mani, Israele prevaleva.
Salmo 120 - Rit.: Il nostro aiuto
viene dal Signore.
2Tm 3,14–4,2 - L’uomo di Dio sia
completo e ben preparato per
ogni opera buona.
Lc 18,1-8 - Dio farà giustizia ai
suoi eletti che gridano verso di
lui.

29a TEMPO ORDINARIO

Gesù, con il racconto della vedova insistente e del giudice iniquo, vuole richiamare alla necessità della fiducia in Dio e alla costanza nella preghiera. Se perfino una persona empia è costretta a fare giustizia per l’insistente
preghiera di una vittima, con
quanta maggiore prontezza Dio,
buono e giusto, non ascolterà la
preghiera di chi lo invoca giorno e
notte? La tenacia della vedova è
un esempio per tutti: la fiducia e
la perseveranza nel perseguire i
propri progetti di giustizia vengono premiate.
Gesù ci suggerisce oggi una
preghiera continua e tenace.
Pregare sempre non nel senso di
una preghiera cronologicamente
ininterrotta, ma una preghiera dal
carattere fermo e inarrendevole,
senza cedere a stanchezze o scoraggiamenti. È una preghiera perseverante che nasce dalla fede;
per questo è umile e nello stesso
tempo insistente. Eccoci, ancora

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349

S. MARIA ASSUNTA
16 ottobre

IL PADRE DI CINQUE FIGLI
Nel paese dove abito è arrivata da poco una famiglia con
cinque figli. Il padre, senza lavoro, ha dovuto cambiare casa per
motivi di salute. La sua professione era compatibile con quella
di mio marito e, sapendo che ci

IL COMPAGNO DI SCUOLA
Un giorno, un mio compagno
di classe ha cominciato a buttare
per aria libri e quaderni, imprecando contro Dio: “Perché non ci
sei quando mi servi? Cosa stai a
fare lassù?”. Non capivo perché
facesse così, finché ho saputo
che la sua mamma doveva essere operata di cancro. Gli sono
stata vicina, condividendo con lui
questo grande dolore, e alla fine,
insieme, abbiamo chiesto a Gesù
che l’intervento andasse bene.
Anche le altre compagne hanno
pregato, la classe sembrava trasformata: questo episodio ci aveva reso più uniti. L’intervento poi
è riuscito e tutti ne abbiamo ringraziato Dio.
J.S. - Germania

una volta, davanti ad una domanda importante: quale posto,
quanto tempo riservo alla preghiera? E soprattutto, qual è la
qualità della mia preghiera?

R.S. – Svizzera

stavano per essere offerti dei lavori importanti, abbiamo visto
che potevamo assumere nella
nostra ditta il nuovo arrivato. Dopo alcuni mesi, però, il grosso
lavoro promessoci non ci è stato
più assegnato. Abbiamo cominciato a preoccuparci per il futuro.
In quel momento la Parola di
Vita che ci eravamo proposti di
vivere, ci invitava alla preghiera,
perché diceva che due sono le
tentazioni in cui possiamo cadere: «la presunzione di cavarcela
da soli o il timore di non farcela.
Gesù invece ci assicura che il Padre Celeste non ci lascerà mancare la forza dello Spirito, se vigiliamo e glielo chiediamo con fede». Con fede ci siamo rivolti a
Lui, affidandogli la nuova situazione e sicuri che Lui ci avrebbe
pensato se non ci fossimo preoccupati.
Il giorno dopo mio marito
riceve un lavoro tanto importante quanto inaspettato. Da allora
il lavoro non ci è più mancato e il
padre dei cinque figli può continuare a lavorare con noi.

(libera).

(Chiesa).

VENERDÌ 21 ottobre, ore 18:30.

Gaggioli Ardicino ed Esterina.

(Chiesa).

MERCOLEDÌ 19 ottobre. Ore 18:30

DOMENICA 16 ottobre.
09:00 (libera). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

Luca

Montemorcino (Scuola di teologia) Prof.
Micaela Soranzo
10 incontri da martedì 29 novembre (1820).
Per
iscriversi:
padrerinobartolini@tiscali.it

Il Vangelo di Matteo nell’arte

Consorelle Rosario:
Aperte le ISCRIZIONI SCOUT!!!
Per
informazioni:
Curti
(340/0010319).

Sabato 22 Ottobre: Pellegrinaggio
Regionale a Roma e Udienza con Papa Francesco
Occorre prenotarsi con 35,00 €. Informazioni: Roscioli Bruno (+39 338 754
1788).

ADORAZIONE DALLE SUORE
Venerdì 21 ottobre, ore 21:00.

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

DOMENICA 23 ottobre.
09:00 (libera). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

SS. MESSE - Villa Pitignano

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

SORELLE DEL ROSARIO
Dal 3 Ottobre (dal lunedì al venerdì per
tutto il mese) recita del S. Rosario alle
20:45 nella tensostruttura.
Domenica 30 ottobre dopo la messa
delle ore 9:00, elezioni del nuovo direttivo della confraternita.

ANNO CATECHISTICO
Mandato ai Catechisti: domenica 16 ottobre in Cattedrale
Apertura: sabato 22 ottobre, ore 15:00.

GIUBILEO DI ZONA in Cattedrale
Domenica 16 ottobre, ore 18:00.
Partenza da Piazza Grimana, ore 16:30
(c’è un Bus!!!)

AVVISI - Villa Pitignano

