
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 28 ottobre. Ore 18:00. 
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Merli Marsi-
lio (1° ann.); Bianchi Sandrina, Antonella 
e Def. Fam.; Vingaretti Nello; Giulia, Ce-
sare, Esterina e Alfredo; Giuseppe e 
Mattea; Vantaggi Primo, Gina e Marcella 
e Def. Fam.  

DOMENICA 29 ottobre.  
09:00 Adalgisa. Rossi Fabiola. 

11:00 Popolo. 

18:00 Biscarini Nazzareno (51° ann.); 

Sorbi Utilio (1° mese); Biondini 

Nello, Anna e Mauro.  

 

LUNEDÌ, 30 ottobre, ore 18:00.  
Flussi Fabrizio; Baldelli Giuseppe, Bru-
no, Vittoria Tersilio, Maria e tutte le in-
tenzioni della Famiglia; Codini Luigi, An-
na, Teresa, Adele, Giuseppe, Enrico e 
Def. Fam. 

 
MARTEDÌ, 31 ottobre. Ore 18:00. 

Consalvi Antonio; Varone Pietro; Tozzoli 
Santina e Giovanni.  

 
MERCOLEDÌ, 1 novembre.  
TUTTI I SANTI. 

09:00 Lestini Alvise.  

11:00 Popolo. 

18:00 La S. Messa non si celebra: BE-

NEDIZIONE delle tombe, ore 

14:30!!!  

 
GIOVEDÌ 2 novembre. COMMEMORA-
ZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia). 

08:30 Cimitero (parte nuova). 

18:00 Giovagnotti Pina. (Chiesa parroc-

chiale). 

 
VENERDÌ 3 novembre, ore 18:00. 

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-
po P. Pio; Bolli Maria Grazia, Mario e 
Elena. 
 

SABATO 4 novembre. Ore 18:00. 
Varone Pietro; Milletti Giovanni; Caparco 
Pasquale ed Elisa.  

DOMENICA 5 novembre.  
09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo, Maria, Aurelio; Gal-

macci Aurelio, Canalicchio Nabe e 

Tonino; Ubaldi Giuseppe.  

AVVISI - Ponte Felcino 
GIORNATA MISSIONARIA 

Oggi raccogliamo le offerte per le 

MISSIONI! 

 

 
È INIZIATO il CATECHISMO 

Chiedere gli orari!! 
 
 
CORSO FIDANZATI 

Stavolta, martedì 31 ottobre, ore 

21:00. 

 

 

Benedizione delle tombe. 

Mercoledì 1 novembre, ore 14:30. 

 

 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 3 novembre, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   760,00. 

Uscite: €    899,00. 

 

Funerali: 

Gradi Ugo: 36,00 €; Fiori della Carità 

10,00 €. 
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30a Domenica 
 
Es 22,20-26 - Se maltrattere-

te la vedova e l’orfano, la 
mia ira si accenderà contro 
di voi. 

Dal Salmo 17 - Rit.: Ti amo, 
Signore, mia forza. 

1 Ts 1,5c-10 - Vi siete con-
vertiti dagli idoli, per servire 
Dio e attendere il suo Figlio. 

Mt 22,34-40 - Amerai il Si-
gnore Dio tuo e il tuo pros-
simo come te stesso. 

La nostra fede è un “amore” che ab-
braccia l’umano e il divino. “Nella Legge, 
qual è il grande comandamento?” (v 36). 
Che cosa è decisivo per ciascuno di noi? 
Qual è la realtà più importante per essere 
Chiesa di Cristo? Anche oggi, come al 
tempo di Gesù, ritornano sempre gli stessi 
interrogativi: l’uomo vuole sapere che 
cosa è di importanza capitale per la sua 
esistenza. Perché ciascuno di noi corre 
sempre il pericolo di disperdersi nei mol-
teplici impegni tutti “sempre importanti”.  

Gesù richiama all’amore di Dio e 
strettamente collega e mette alla pari 
l’amore all’uomo. L’amore riassume tut-
ta la Legge e i Profeti. Gesù annuncia 
questo comandamento e lo interpreta con 
la sua vita. Gesù è allo stesso tempo il 
modello e colui che ci dona la possibilità 
di attuare una nuova vita, ponendo l’uo-
mo al centro: vuoi amare Dio? Ama la sua 
creatura! Vuoi amare l’uomo? Ama Dio!  

Chiara Lubich usava l’immagine 
dell’albero: le radici sono come l’amore a 
Dio; la chioma è come l’amore al prossi-
mo. Sappiamo che più si allargano sotto 
terra le radici più cresce la chioma della 
pianta. E più cresce la chioma più c’è bi-
sogno di radici profonde. Amare Dio con 
tutto il cuore significa amarlo senza mez-
ze misure, senza mediocrità. Allo stesso 
modo amerai con tutto il cuore il tuo ami-
co, il tuo familiare, il povero che incontri. 
Lo amerai senza calcolo e senza inganno. 
Diceva il grande pensatore francese Mari-
tain: “Abbiamo bisogno, tutti, di molto 
amore per vivere bene”. 
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Quella di oggi è la festa più no-
stra perché ritroviamo tutti i nomi, i 
volti di tante persone che abbiamo 
conosciuto: i nostri santi, la parte 
più bella e più buona e più grande 
della nostra vita. Questa festa ci 
ricorda che tutti siamo chiamati 
alla santità e ci arriveremo perché 
siamo fatti nuovi e belli dall’amore 
del Padre che sempre ci perdona, ci 
fa nuovi e ci rende beati.  

Il vangelo di questa festa è la 
conosciuta pagina delle BEATITUDI-
NI: per nove volte Gesù ripete quel-
la parola che è il desiderio più pro-
fondo del cuore umano: la gioia, la 
beatitudine, la felicità piena.  

Racconta l’evangelista Matteo 
che attorno a Gesù confluiscono 
folle dalla Galilea, dalla Giudea e da 
oltre il Giordano. Significa che il 
nuovo popolo di Dio si raduna 
dalle diverse regioni della terra. Oc-
corre allora avere uno sguardo nuo-
vo verso ogni persona, perché tutti 
formiamo la famiglia di Dio. L’inse-
gnamento di Gesù è una nuova Leg-
ge, è una parola che fa iniziare i 
nuovi tempi. Il suo contenuto è il 
“regno dei cieli”, più esattamente la 
via o la porta che ad esso vi condu-
ce.  

Per Matteo i discepoli ai quali 
Gesù si rivolge sono la schiera dei 
fidati, scelti non per le loro qualità, 
ma perché Gesù è il “Maestro di 
Dio”. Un Maestro che “si mise a par-
lare e insegnava loro” (v 2). In 
quella folla ci siamo tutti noi con i 

nostri sogni, le nostre passioni, con 
il nostro “buon grano”, col nostro 
essere peccatori infinitamente amati 
e perdonati, con il nostro essere 
esagerati perché non ci arrendiamo 
alla mediocrità, ma amiamo fino 
all’impossibile in modo da finire 
espropriati: “non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 
2,20). 
 
DOPO 64 ANNI 

Una domenica, passando nella 
corsia dell'ospedale prima della cele-
brazione della messa, per vedere 
quanti desideravano fare la Comunio-
ne, chiesi a una signora inferma se 
desiderava accostarsi a Gesù. «No!» 
fu la secca risposta. «Non si preoccu-
pi, la ricorderò al Signore nella mes-
sa», le dissi e mi girai per porre la 
stessa domanda alla compagna di 
camera, la quale mi chiese se la pote-
vo confessare prima di ricevere Gesù. 
Mi chinai su di lei e, con tutta calma, 
ascoltai la signora e le diedi l'assolu-
zione. Poi salutai le due signore con 
la mano, al che la prima mi fece cen-
no di accostarmi a lei. 

Accostatomi mi disse con voce 
chiara: «Voglio confessarmi anch'io». 
Lesse nel mio sguardo un cenno di 
meraviglia e continuò: «Si meraviglia? 
Quando l'ho vista chinarsi con tanta 
gentilezza e disponibilità su quella 
signora mi sono sentita dentro tutta 
animata di rimettermi in pace con 
Dio. Sono 64 anni che non mi confes-
so!...». 

don D.V. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 29 ottobre.  
09:00 Vantaggi Giovanni; Bicini Stefa-

no, Rina e Rolando; Pettirossi 
Settimio e Sabatelli Concetta; 
Rondoni Sestilio. (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
LUNEDÌ 30 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa) 

Milleni Fiorella, Milletti Tersilio e Dalvi 
Giuseppa.  

 
MARTEDÌ 31 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
MERCOLEDÌ 1 novembre. TUTTI I 
SANTI. 

09:00 Bianchi Vittoria e Giovanni e Def. 
Fam.; Fornaci Sante e Cappar-
rucci Rina, Moscioni Riccardo e 
Antonietta; Passeri Ettore e Elisa. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. 
14:30 BENEDIZIONE delle tombe. 

(Cimitero) 
 
GIOVEDÌ 2 novembre. COMMEMORA-
ZIONE DEI DEFUNTI. 

07:30 Cimitero (parte vecchia). 
08:30 Cimitero (parte nuova). 
21:00 S. Messa per Fratelli e Sorelle 

defunti/e. (Tenso). 
 
VENERDÌ 3 novembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 5 novembre.  

09:00 Locchi Attilio Felicina e Luciana. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. 
 

 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

GIORNATA MISSIONARIA 
Oggi raccogliamo le offerte per le 
MISSIONI! 

 
È INIZIATO il CATECHISMO 

Ogni Sabato, ore 15:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

Stavolta, martedì 31 ottobre, ore 

21:00, a Ponte Felcino. 
 
Benedizione delle tombe. 

Mercoledì 1 novembre, ore 
14:30. 
 

 
 
 

Gruppo Padre Pio 
Venerdì 3 novembre, ore 17:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  1 novembre - TUTTI I SANTI 
 

Gesù si mise a parlare e insegnava loro 


