
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 18 novembre. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Baruffa Gustavo e Brilli Lina; 

Pierini Iolanda (6° ann.); Chiocci Savino; 

Cecchetti Osvaldo.  

 

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.  

 

LUNEDÌ, 20 novembre, ore 18:00.  

Zagaria Felicetta; Vincenzo, Riccardina; 

Fiorucci Franco; Trubbianelli Luciano; 

Benedetti Amelia; Baldelli Bruno (12° 

ann.). 

 

MARTEDÌ, 21 novembre, ore 18:00.  

Codini Giuliana, Marri Luigi ed Elisa; To-

massini Alfredo; Letizia e Argentina.  

 

MERCOLEDÌ, 22 novembre, ore 18:00. 

Carretta Paolo e Giovanna; Zagaria Ni-

cola e Agata.  

 

GIOVEDÌ 23 novembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 24 novembre, ore 21:00.  

S. FELICISSIMO 
Baruffa Alfredo e Marcello; Gubbiotti Al-

fonso e Giannina. 

 

SABATO 25 novembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Calzola Iso-

lina e Def. Fam.; Capitini Gina e Def. Fa. 

Marchetti; Salari Nello e Carmela; Batta 

Romano (6° ann.) e Lea.  

 

DOMENICA 26 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo; Rosi Enzo (1° ann.); 

Def. Fam. Gori; Fioriti Palmiero.  

AVVISI - Ponte Felcino 
GIORNATA MONDIALE dei POVERI 

Domenica 19 novembre: «Non amiamo 

a parole, ma con i fatti!» 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

RITIRO: domenica 26 novembre, ore 

15:30. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Incontro BATTESIMI  

Venerdì 24 novembre, ore 19:00. 

 

S. FELICISSIMO: venerdì 24 novembre 

Celebrazione solenne col Cardinale, ore 

21:00. 

È rimandata la CATECHESI con d. Lo-

renzo! 

 
21a giornata nazionale della COLLET-
TA ALIMENTARE: Dona la spesa a chi 
è povero. 
Sabato 25 novembre nei supermerca-
ti  
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   705,00. 

Uscite: €    796,00. 

 

Funerali: 

Vagnetti Pierina: 123,00 €. 

Cecchini Vasco: 206,50 €; Fiori della Ca-

rità 15,00 €. 
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33a Domenica 
 
Prv 31,10-13.19-20.30-31 - La 

donna perfetta lavora volentie-
ri con le sue mani. 

Dal Salmo 127 - Rit.: Beato chi 
cammina nelle vie del Signore. 

1 Ts 5,1-6 - Come un ladro di 
notte, così verrà il giorno del 
Signore. 

Mt 25,14-30 - Sei stato fedele 
nel poco: prendi parte alla 
gioia del tuo padrone. 

La parabola dei talenti parla della 
venuta di Gesù per il giudizio univer-
sale. Quando ritornerà, egli esigerà 
di sapere da noi come abbiamo usato 
il nostro tempo, cosa abbiamo fatto 
della nostra vita e dei talenti che ab-
biamo ricevuto, cioè delle nostre ca-
pacità. Il premio per il buon uso sarà 
la partecipazione alla gioia del Signo-
re, cioè al banchetto eterno.  

La parabola racchiude un insegna-
mento fondamentale: Dio non misu-
rerà né conterà i nostri acquisti, le 
nostre realizzazioni. Non ci chiederà 
se abbiamo compiuto delle prodezze 
ammirate dal mondo, perché ciò non 
dipende da noi, ma è in parte condi-
zionato dai talenti che abbiamo rice-
vuto. Vengono tenute in conto sol-
tanto la fedeltà, l’assiduità e la carità 
con le quali noi avremo fatto fronte 
ai nostri doveri, anche se i più umili e 
i più ordinari.  

Il terzo servitore, “malvagio e pi-
gro” ha una falsa immagine del 
padrone (di Dio). Il peggio è che 
non lo ama. La paura nei confronti 
del padrone l’ha paralizzato ed ha 
agito in modo maldestro, senza assu-
mersi nessun rischio. Così ha sotter-
rato il suo talento.  

Dio si aspetta da noi una risposta 
gioiosa, un impegno che proviene 
dall’amore e dalla nostra prontezza 
ad assumere rischi e ad affrontare 
difficoltà. I talenti possono signifi-
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 care le capacità naturali, i doni e i 
carismi ricevuti dallo Spirito Santo, 
ma anche il Vangelo, la rivelazione, 
e la salvezza che Cristo ha trasmes-
so alla Chiesa. Tutti i credenti han-
no il dovere di far fruttificare 
questi doni, a parole e a fatti. 
 
 
UN FONDO  
PER CHI È IN NECESSITÀ 

Da più di vent’anni lavoro all’o-
spedale universitario. Un giorno nel 
mio reparto di dermatologia è arri-
vata una paziente che nessuno dei 
colleghi voleva curare, a motivo dei 
pregiudizi. Gli esami del sangue 
avevano infatti accertato che era 
malata di Aids. Non potendola ope-
rare, ho cominciato un trattamento 
diverso con la radioterapia. Dopo 
tre mesi stava già meglio.  

Non potendo trattenerla oltre in 
ospedale e sapendo che i suoi figli 
non erano in grado di curarla, mi 
sono informata se aveva parenti in 
grado di occuparsene. Ne aveva, 
ma abitavano in un altro Stato. Ho 
chiesto allora alle mie colleghe se 
volevano contribuire a pagarle il 
biglietto, dato che lei non era in 
grado di farlo. Abbiamo raccolto 
non solo i soldi per il viaggio ma 
anche per aiutare la sua famiglia. 
Quando la paziente è partita era 
felice.  

Dopo questa esperienza, insie-
me ai colleghi abbiamo deciso di 
costituire un fondo per aiutare pa-
zienti in necessità. Quante persone 
sono state aiutate in questi anni 
grazie a questo fondo! 

K. L. - India 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 19 novembre.  
09:00 Pannacci Ida, Costantini Otta-

vio, Giuliano e Gianluca, Mat-
tioli Aurelio. (Tenso). 

11:00 Popolo. 
 
 
 
 
Lunedì 20 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa) 

Tofanelli Marco.  
 
MARTEDÌ 21 novembre, ore 
18:30. (Chiesa). 

Ricci Carlo (1° mese).  
 
VENERDÌ 24 novembre. Ore 
18:30. (Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 26 novembre.  

09:00 Palazzetti Gino e Cesira. 
(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 MONDIALE dei POVERI 
Domenica 19 novembre: «Non amia-
mo a parole, ma con i fatti!» 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-

cino. 
RITIRO: domenica 26 novembre, ore 
15:30. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

Venerdì 24 novembre, ore 19:00 a Ponte 
Felcino. 

 
S. FELICISSIMO:  
venerdì 24 novembre 

Celebrazione solenne col Cardinale, ore 
21:00. 
È rimandata la CATECHESI con d. 

Lorenzo! 
 

21a giornata nazionale della COLLET-
TA ALIMENTARE: Dona la spesa a chi 
è povero. 
Sabato 25 novembre nei supermer-
cati  
 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 

• bonifico su IBAN IT05 M030 6967 6845 
1073 3143 137 Banca Intesa Sanpaolo 

• consegna offerta a: Monia Catana - 
Paolo Ercoli - Maria Luisa Moriconi - 
Flavio Verzini. 

AVVISI - Villa Pitignano  

1a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
19 novembre 2017 

«Non amiamo a parole ma con i fatti» 
 
Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Gior-
nata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventi-
no sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più 
bisognosi.  
 
«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 
Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui 
nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo amato” tra-
smette fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più accentuata per 
l’opposizione che rileva tra le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i 
fatti concreti con i quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non am-
mette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo 
esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare i poveri. Il modo di amare 
del Figlio di Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare 
lettere. Esso si fonda su due colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 
4,10.19); e ha amato dando tutto sé stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16).  

(dal messaggio di Papa Francesco) 


