
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 11 novembre. Ore 18:00. 

Varone Pietro; Tosti Ciro, Angela, Gino, 

Vanda e Anna Maria; Calzola Lina.  

 

DOMENICA 12 novembre.  

09:00 Bianchi Marsilio e Codini Ersilia.  

11:00 Popolo. 

18:00 Barbuta Feodosia e Vasile, Chioc-

ci Norando, Cesarini Graziella e 

Tersilio; Daf. Fam. Servettini.  

 

 

LUNEDÌ, 13 novembre, ore 18:00.  

Casacci Gabriella (1° mese) e Ercoli For-

tunato. 

 

MARTEDÌ, 14 novembre, ore 18:00.  

Zuccacci Vera; Billi Rolando; Bruni Anto-

nio e Lina.  

 

MERCOLEDÌ, 15 novembre, ore 18:00. 

Carretta Cristina, Nicola e Riccardo.  

 

GIOVEDÌ 16 novembre, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Notarpietro Donata e Eleonora; Mons. 

Giacomo Rossi; Moretti Antonio 1° me-

se); Borgioni Polibio.  

 

VENERDÌ 17 novembre, ore 21:00.  

Dalle SUORE!!! 

Grani Lamberto (4° mese); Bagnolo Fer-

ruccio, Giovanni e Assunta. 

 

SABATO 18 novembre. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

 

DOMENICA 19 novembre.  

09:00 Abenante Raffaele.  

11:00 Popolo. 

18:00 Contadini Virgilio e Aurora; Mat-

tiacci Guglielmo 11° ann.) e Mo-

retti Rosa; Garofanini Venanzio 

(14° ann.); Def. Fam. Burattini.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Incontro zonale CARITAS Parroc-

chiali 

Giovedì 16 novembre, ore 21:00 

all’Oratorio. 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

“PER UNA GIOIA PERFETTA: 

Camminare insieme e testimonia-

re il Vangelo” 

Venerdì 17 novembre - Centro Con-

gressi Capitini (ore 15:30-19:30). 

Sabato 18 novembre - Centro storico 

di Perugia (ore 9:00-18:00). 

 

Messa e ADORAZIONE dalle Suore 

Venerdì 17 ottobre, ore 21:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   991,00. 

Uscite: €    530,00. 
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32a Domenica 
 
Sap 6,12-16 - La sapienza si 

lascia trovare da quelli che 
la cercano.  

Dal Salmo 62 - Rit.: Ha sete 
di te, Signore, l’anima mia. 

1 Ts 4,13-18 - Dio, per mez-
zo di Gesù, radunerà con lui 
coloro che sono morti.  

Mt 25,1-13 - Ecco lo sposo, 
andategli incontro! 

L’anno liturgico volge ormai 
al termine e giustamente le 
letture di queste domeniche 
orientano la riflessione sulle 
realtà ultime della vita. Vi-
vere la vita aperti al “per 
sempre” ci impegna alla vigi-
lanza. Questa significa attivo 
impegno nei propri doveri, 
per essere pronti ad ogni 
evenienza. La differenza tra 
le vergini sapienti e le stol-
te sta nel fatto che le une fu-
rono previdenti e accorte e le 
altre no. Le prime comprese-
ro in anticipo i rischi e gli im-
previsti che la situazione ri-
chiedeva; e si premurarono 
per essere in ogni caso pron-
te agli eventi. Le altre invece 
si trovarono in ritardo sugli 
avvenimenti e così persero 
l’occasione tanto attesa e de-
cisiva per loro. Peccarono di 
sbadataggine e di superficiali-
tà. Avevano capito la meta, 
ma non erano ricorse ai mez-
zi adatti per raggiungerla.  
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 Matteo ci esorta alla vigi-
lanza, all’attenzione, alla di-
sponibilità e alla serietà, in-
tese come virtù fattive. Lo 
sappiamo: la vita è fatta per 
un incontro straordinario, 
con Gesù. Il regno appartie-
ne a chi sa uscire, a chi sa 
vivere di incontri. E Dio è 
una voce che mi risveglia, 
un grido a mezzanotte. La 
nostra vera forza è nella vo-
ce di Dio che ridesta la no-
stra vita da tutte le stan-
chezze, che ci consola dicen-
do che non è stanco di noi 
perché è offerta d’amore. 
L’amore attende una rispo-
sta. Se noi, nella nostra vita 
perdiamo l’occasione di dare 
una risposta all’amore di 
Dio, una risposta che deve 
venire continuamente detta 
quando ci incontriamo con i 
nostri fratelli, allora può es-
sere per noi troppo tardi. Ma 
sempre possiamo ricomincia-
re ad amare. 

 
 

UN FILM DA VEDERE? 
 
Lavoro come assistente so-

ciale in un centro per giovani 
disadattati. Un sabato matti-
na, uno dei colleghi ha avuto 
l’idea di andare insieme a ve-
dere un film pornografico con 

la scusa che poteva aiutarci, 
come educatori, a capire per-
ché questo tipo di film piace 
ai ragazzi, e quindi a 
“dialogare” di più con loro. Gli 
altri colleghi sembravano en-
tusiasti ed hanno subito cer-
cato su un giornale il film da 
scegliere.  

Era scontato che non sarei 
andata: non sentivo il bisogno 
di questa “lezione” per dialo-
gare con i ragazzi, ma soprat-
tutto essa andava contro le 
mie convinzioni. Dovevo dirlo, 
anche a rischio di essere 
emarginata dai colleghi per le 
mie idee. Ho preso coraggio e 
ho detto che non ci stavo. Do-
po qualche secondo anche 
un’altra collega si è dissociata 
e, a catena, l’hanno fatto in 
diversi, uno dopo l’altro. Alla 
fine tutti siamo rimasti in uffi-
cio a lavorare ed è stata l’oc-
casione per iniziare un dialogo 
profondo e sereno fra tutti ri-
guardo alla nostra coerenza e 
alle tematiche del nostro lavo-
ro. Mi è sembrato che qualco-
sa di nuovo si sia costruito fra 
noi. 

F. C. – Hong Kong 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 12 novembre.  
09:00 Ercoli Mariano, Stincardini Annita 

e Def. Fam.; Pannacci Gaetano 
(10° ann.); Mancinelli Leonello e 
Tomassoli Iolanda. (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 14 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Santarelli Bruno (8° ann.).  
 
 
 
VENERDÌ 17 novembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 19 novembre.  
09:00 Pannacci Ida, Costantini Ottavio, 

Giuliano e Gianluca, Mattioli Au-
relio. (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 €. 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a 

Ponte Felcino. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
 
Incontro zonale CARITAS Par-
rocchiali 

Giovedì 16 novembre, ore 21:00 
all’Oratorio. 

 
 

Messa e ADORAZIONE dalle 
Suore 

Venerdì 17 ottobre, ore 21:00. 
 
 
ASSEMBLEA DIOCESANA 
“PER UNA GIOIA PERFETTA: 
Camminare insieme e testi-
moniare il Vangelo” 
Venerdì 17 novembre - Centro 
Congressi Capitini (ore 15:30-
19:30). 
Sabato 18 novembre - Centro 
storico di Perugia (ore 9:00-
18:00). 

AVVISI - Villa Pitignano  


