
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 20 ottobre. Ore 18:00. 

Brilli Gino e Aldina; Tarpani Renato, Pel-

liccia Luciana, Carletti Chiara, Tarpani 

Giuseppe e Giorgella Maria; Ricci Carlo 

(1° ann.); Def. Fam. Cippiciani; Brunati 

Giampiero (5° ann.).  

 

DOMENICA 21 ottobre.  

09:00 Bistocchi Giuseppe e Def. Fam. 

Alfisi; Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo. 

18:00 Felici Graziella (2° mese); Palaz-

zoni Roberto (7° ann.).  

 

 

LUNEDÌ 22 ottobre, ore 18:00. 

Alunni Attilio e Anna; Paciotti Ubaldo e 

Lucaroni Quinto.  

 

MARTEDÌ 23 ottobre, ore 18:00.  

Bruni Antonio e Lina. 

 

MERCOLEDÌ 24 ottobre.  

Biondini Nello, Anna e Mauro; Casagran-

de Berzilli Marina. 

 

GIOVEDÌ 25 ottobre, ore 18:00. 

Tondi Gino, Delmo e Lina; Tomassoli 

Sandrina; Palazzoni Carlo (12° ann.). 

 

VENERDÌ 26 ottobre, ore 18:00.  

Ferri Luana; Rossi Maurizio; Codini Gio-

vanni (25° ann.) ed Elsa; Lazzerini Alber-

to. 

 

SABATO 27 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli.  

 

DOMENICA 28 ottobre.  

09:00 Merli Marsilio (2° ann.).  

11:00 Popolo. 

18:00 Biscarini Nazzareno; Sr. Assunti-

na; Esterina, Alfredo, Cesare e 

Giulia; Def. Fam. Giacometti Vir-

gilio, Mario e Otello.  

AVVISI - Ponte Felcino 
È COMINCIATO l’ANNO CATECHISTICO 

Cfr. Orari e Giorni nel foglio! 

 

Incontro Caritas Parrocchiale 

Lunedì 22 ottobre, ore 18:45. 

 

NOVENA dei DEFUNTI 

Dal 23 ottobre: S. Rosario (In Cripta alle 

17:30; Dala Edilia, ore 21:00) 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì. 

 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Ogni venerdì, ore 21:00, all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €   3186,00 

Uscite     €   2368,00 

 

Pellegrinaggio a  

CASCIA e ROCCAPORENA 

Sabato 27 ottobre 

Quota individuale: 20,00 € 

• Due o più persone: 15,00 € ciascu-

no. 

• Per informazioni e iscrizione: Bruno 

Roscioli: 3387541788 
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29a T. Ordinario 
 
Is 53,2a.3a.10-11 - Quando 

offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza.  

Dal Salmo 32 - Rit.: Donaci, Si-
gnore, il tuo amore: in te spe-
riamo.  

Eb 4,14-16 - Accostiamoci con 
fiducia al trono della grazia. 

Mc 10,35-45 - Il Figlio dell’uomo 
è venuto per dare la propria 
vita in riscatto per molti. 

Il modo di pensare e di vive-
re di Gesù va sempre contro-
corrente. Mentre ovunque c’è 
la corsa ai primi posti e a do-
minare sugli altri, egli propone 
ai suoi una mentalità di ser-
vizio (vangelo). Impegnare la 
propria vita per gli altri è la ve-
ra strada che porta al successo 
(1a lettura), la strada che ha 
portato il Cristo presso Dio e 
l’ha messo in grado di aiutare 
quanti ricorrono a lui con fidu-
cia (2a lettura). La richiesta dei 
figli di Zebedeo (v 37) di sede-
re sul trono con Gesù è un pic-
colo esempio di corsa al primo 
posto. E lo sdegno degli altri 
apostoli (v 41) dimostra che 
anch’essi avevano gli stessi 
propositi, messi in pericolo 
dall’ardire dei due fratelli. L’in-
tervento di Gesù precisa quale 
sia la logica che deve guidare 
l’uomo, soprattutto chi è in po-
sti di responsabilità. Gesù ci 
dice che tra i suoi “chi vuole 
diventare grande sarà vostro 
servitore” (v 43) e chi “vuole 
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 essere il primo, sarà schiavo 
di tutti” (v 44).  

La situazione è completa-
mente capovolta, il criterio di 
valutazione è totalmente di-
verso: davanti al prossimo 
vale chi si mette in un atteg-
giamento non di dominio ma 
di servizio. Perché questo è 
l’unico atteggiamento che ri-
spetta il fratello e che permet-
te di aiutarlo. Ma soprattutto 
perché così è vissuto Gesù, 
che “non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare 
la propria vita”. In fondo Gesù 
ci dice il senso vero del nostro 
essere donne e uomini: siamo 
chiamati al dono della pro-
pria vita. Dono di tempo, di 
mezzi, di libertà, di cultura, di 
attività: tutto a favore degli 
altri. È una mentalità di servi-
zio, di aiuto disinteressato. 
 
 
“PERDERE LA MIA VITA” 

A Budapest per studi, abito 
in un piccolo appartamento 
messomi a disposizioni da una 
famiglia. Viene un giorno a 
pranzo un amico e quando fi-
niamo di mangiare, lui lava i 
piatti e mette ad asciugare le 
posate a testa in giù, diversa-
mente da come faccio io che 
le metto a testa in su. Glielo 
dico spiegando le mie ragioni, 
e lui le sue.  

Mi rendo conto che se non 
imparo a perdere le mie abi-
tudini, finirà che invecchierò 
pieno di ragioni mie. Da quel 
momento le posate le metto 
ad asciugare con la testa in 
giù.  

Mi capita tra le mani una 
frase di Teresa di Lisieux alla 
sorella Celine: “Prima di mori-
re troncate dalla spada, fac-
ciamoci uccidere a colpi di 
spillo”. E colpi di spillo posso-
no essere un punto di vista 
che non collima con il mio, 
uno sgarbo ricevuto, una de-
lusione, il modo di fare di un 
impiegato più robot che per-
sona, un collega che mi fa 
uno sgambetto…  

Un giorno sono a cena dalla 
famiglia del mio amico. Non 
mi permettono di lavare i 
piatti, ma con sorpresa vedo 
che mettono ad asciugare le 
posate a testa in su. Ridiamo 
insieme quando dico loro che 
io ho cambiato modo… anche 
loro lo hanno fatto per me. 
Tutte le volte che riesco a 
“perdere la mia vita”, speri-
mento una tale gioia, una tale 
libertà che mi rende più facile 
amare gli altri. 

T.M. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 21 ottobre.  

09:00 Cecili Emilio e Def. Fam.; Savi-
gnani Maria e Def. Fam; Gubbiotti 
Romano. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 23 ottobre, ore 21:15. 
(Tenso). 

Tutti i defunti delle CONFRATERNITE.  
 
 
 
VENERDÌ 26 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
DOMENICA 28 ottobre.  

09:00 Pettirossi Settimio e Concetta; 
Bianchi Salvatore e Def. Fam. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

COMINCIATO l’ANNO CATECHISTICO 

Ogni sabato, ore 15:00 in Parrocchia. 
 

INCONTRO Associazioni-Comitato 

“Sostituzione Tenso” 

Lunedì 22, ore 21:00. 
 

NOVENA dei DEFUNTI 

Dal 23 ottobre: S. Rosario (Tenso: ore 

20:45) 
 

CORSO FIDANZATI 

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

cino. 
 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 
LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

Ogni venerdì, ore 21:00, all’Oratorio. 
 
S. Rosario MESE OTTOBRE 

Ogni sera, ore 20:45, nella Tenso. 
 
 
 

CASCIA-ROCCAPORENA 
Sabato 27 ottobre 
Quota individuale: 20,00 € 

• Due o più persone: 15,00 € ciascu-
no. 

• Per informazioni e iscrizione: Bruno 
Roscioli: 3387541788 

 

OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
In data 10 ottobre la giunta comuna-
le ha deliberato il progetto esecutivo 
per la sostituzione della tensostrut-
tura con il prefabbricato. Non appena 
avremo l'approvazione antisismica 
della regione si provvederà a sosti-
tuire la tensostruttura. Il percorso 
dovrebbe quindi avere tempi brevi! 
Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.512,00 
Mese settembre: € 110,00 

AVVISI - Villa Pitignano  


