
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 novembre. Ore 18:00. 

Varone Pietro; Milletti Giovanni; Caparco 

Pasquale ed Elisa; Fiocchi Guido; Cellini 

Lina e Fornaciari Italiano.  

 

DOMENICA 5 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

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

macci Aurelio, Canalicchio Nabe e 

Tonino; Ubaldi Giuseppe; Sisani 

Anna e Bistocchi Giuseppa; Lo-

renzo.  

 

 

LUNEDÌ, 6 novembre, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; Flussi 

Maria (1° mese). 

 

MARTEDÌ, 7 novembre, ore 18:00.  

Pasquini Gina; Ficola Alfio e Eudo; Bian-

coni Luciano e Bruno.  

 

MERCOLEDÌ, 8 novembre, ore 18:00. 

Mastrodicasa Luciano.  

 

GIOVEDÌ 9 novembre, ore 18:00.  

D. Remo Palazzetti (1993).  

 

VENERDÌ 10 novembre, ore 18:00. 

(libera). 

 

SABATO 11 novembre. Ore 18:00. 

Varone Pietro; Tosti Ciro, Angela, Gino, 

Vanda e Anna Maria.  

 

DOMENICA 12 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Barbuta Feodosia e Vasile, Chioc-

ci Norando e Cesarini Graziella.  

AVVISI - Ponte Felcino 
GIORNATA MISSIONARIA 

Abbiamo raccolto: 510,00 €! 

 
MINISTRI COMUNIONE 

Martedì 7 novembre, ore 18:45. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

CATECHESI: 30 minuti con d. Lorenzo 

Venerdì 10 novembre, ore 21:00. 

Brevi riflessioni terra a terra sulla vita, 

con le sue fregature e meraviglie. Quello 

che non riusciamo a dire nelle omelie. 

 

Incontro CATECHISTI x Avvento 

Venerdì 10 novembre, dopo la Cate-

chesi di d. Lorenzo. 

 

PRESENTAZIONE LIBRO D’ORO dell’O-

RATORIO 

Domenica 12 novembre, ore 15:30. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   796,00. 

Uscite: €    898,00. 

 

Funerali: 

Santini Stefano: 68,50 €. 

Fausti Sergio: 177,50 €. 
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31a Domenica 
 
Ml 1,14b–2,2b.8-10 - Avete de-

viato dalla retta via e siete sta-
ti d’inciampo a molti con il vo-
stro insegnamento. 

Salmo 130 - Rit.: Custodiscimi, 
Signore, nella pace. 

1 Ts 2,7b-9.13 - Avremmo desi-
derato trasmettervi non solo il 
vangelo di Dio, ma la nostra 
stessa vita. 

Mt 23,1-12 - Dicono e non fan-
no. 

Che cosa significa essere cri-
stiano? 

Andare a Messa, battezzare i 
propri figli, fare la comunione a 
Pasqua, rispettare i comanda-
menti? 

Nel Vangelo di oggi, Cristo 
svela la falsità della religiosità 
dei farisei servendosi dell’e-
sempio dei sacerdoti dell’Anti-
co Testamento: “Quanto vi di-
cono, fatelo e osservatelo; ma 
non fate secondo le loro opere, 
perché dicono e non fanno”. 

Viene da pensare ai genitori 
e agli educatori: non basta 
parlare o insegnare, bisogna 
dare il buon esempio. Quan-
te volte un padre alcolizzato, 
una madre negligente o degli 
educatori poco adatti avviano i 
bambini alla menzogna? 

Quello che dovrebbe essere 
il comportamento del vero cri-
stiano appare nell’insegnamen-
to di san Paolo ai Tessalonice-
si. Chiamato da Cristo sulla via 
di Damasco, san Paolo scoprì, 
per un’improvvisa folgorazio-
ne, tutto il mistero di Cristo e 
capì che l’essere cristiano con-
siste nello spirito di apostolato. 
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 Egli stesso, pieno dello Spirito 
di Cristo risorto, lo trasmise 
agli altri. 

Essere cristiani vuol dire 
questo: non tanto rispettare 
ciecamente delle formule o 
dei precetti, ma donare Cri-
sto agli altri, mediante una 
vita cristiana onesta, perché, 
grazie all’apostolato della pre-
ghiera, della sofferenza e del-
le opere, il cristiano possa di-
venire una forza vivente del 
Vangelo di Cristo. 

Questo è l’insegnamento di 
Gesù ed è così che deve vive-
re chi vuole essere cristiano. 
 
 
GESTO D’AMORE  
AL SUPERMERCATO 

Ci viene quasi da sorridere 
pensando che molte delle no-
stre esperienze più belle av-
vengono in luoghi pubblici fre-
quentati da tantissime perso-
ne che si conoscono solo di 
vista o addirittura non si sono 
mai viste. Eppure anche que-
sta volta la certezza che Dio ci 
ama immensamente è passa-
ta da un semplice gesto d’a-
more avvenuto in un super-
mercato.  

Mi avvicino al banco dei sa-
lumi e mi appresto a prendere 
il famoso biglietto numerato 
che dovrebbe evitare discus-
sioni tra i clienti in coda, 
quando mi accorgo che la per-
sona che mi precede non l’ha 

preso affatto. Quest’ultima, 
forse un po’ in imbarazzo, si 
accorge della sua mancanza e 
decide a sua volta di rimetter-
si in coda prendendo il bigliet-
to. Senza pensarci troppo, gli 
porgo il mio appena staccato. 
Rimane stupito e meravigliato 
e guardandomi mi ridà il nu-
merino dicendomi: “Per que-
sto gesto, ti cedo il mio posto. 
Passa davanti visto che hai 
anche un bambino in braccio”. 
Poi rivolgendosi al salumiere 
che aveva assistito alla scena, 
dice ad alta voce: “Una perso-
na così gentile non l’avevo 
mai incontrata!”.  

Di ritorno a casa sisteman-
do la spesa scorgo in fondo al 
sacchetto dei salumi un picco-
lo pacchetto. Lo apro e con 
sorpresa trovo un pezzo di 
coppa in omaggio. Capisco 
subito che è una risposta di 
Dio a quel semplice e forse 
banale gesto di cortesia ma 
fatto con amore ed attenzione 
e che è proprio questo che la 
gente ha bisogno di incontra-
re.  

D. A. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 novembre.  

09:00 Locchi Attilio Felicina e Luciana; 
Mancinelli Leonello e Tomassoli 
Iolanda. (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 7 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 10 novembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Selvi Oreste.  
 
 
 

 
DOMENICA 12 novembre.  

09:00 Ercoli Mariano, Stincardini Annita 
e Def. Fam.; Pannacci Gaetano 
(10° ann.). (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 

 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

GIORNATA MISSIONARIA 
Raccolte: 55,00 €. 

 
INCONTRO PREFABBRICATO 

Martedì 7 novembre, ore 21:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte 

Felcino. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte 
Felcino. 

 
CATECHESI:  
30 minuti con d. Lorenzo 

Venerdì 10 novembre, ore 21:00. 
Brevi riflessioni terra a terra sulla vi-

ta, con le sue fregature e meraviglie. 

Quello che non riusciamo a dire nel-

le omelie. 
 
FUNERALE: 

Cecconi Dina: 32,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


