
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Famiani 

Nello, Lilli Virginia e Ragni Gino.  

 

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; Sisani Carlo, 

Bistocchi Secondo e Def. Fam.; 

Bastianelli Giuseppe, Lucia e Re-

ginaldo.  

 

 

LUNEDÌ 29 ottobre, ore 18:00. 

Vantaggi Giovanni (22° ann.); Goracci 

Nello e Anna.  

 

MARTEDÌ 30 ottobre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio.  

 

MERCOLEDÌ 31 ottobre, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 1° novembre. TUTTI I SANTI 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

14:30 BENEDIZIONE delle TOMBE.  

18:00 La S. Messa non si celebra!!!  

 

VENERDÌ 2 novembre. COMMEMORA-

ZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  

08:30 Cimitero (parte nuova).  

18:00 Passeri Valentina, Decio, Maia-

relli Maria Palma, Ceccarelli Ter-

zilio e Fumanti Elda. (Chiesa 

parrocchiale).  

 

SABATO 3 novembre.  

11:00 BATTESIMO di Maiotti Sofia.  

18:00 Caparco Pasquale ed Elisa; Mil-

letti Giovanni.  

 

DOMENICA 4 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Galmacci Aurelio (22° ann.); Bini 

Eraldo; Contadini Virgilio e Auro-

ra.  

AVVISI - Ponte Felcino 
GIORNATA MISSIONARIA 

Oggi raccogliamo le offerte per le MIS-

SIONI! 

 

È COMINCIATO l’ANNO CATECHISTICO 

Cfr. Orari e Giorni nel foglio! 

 

Incontro Catechisti 

Martedì 30 ottobre, ore 21:00. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

FILM per RAGAZZI ELEMENTARI 

Giovedì 1° novembre, ore 21:00 nell’O-

ratorio. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì. (SOSPESA!!!) 

 

Gruppo P. PIO 

Venerdì 2 novembre, ore 17:00. 

 

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 
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30a T. Ordinario 
 

Ger 31,7-9 - Riporterò tra le 
consolazioni il cieco e lo 
zoppo. 

Salmo 125 - Rit.: Grandi cose 
ha fatto il Signore per noi. 

Eb 5,1-6 - Tu sei sacerdote 
per sempre, secondo l’ordi-
ne di Melchìsedek.  

Mc 10,46-52 - Rabbunì, che 
io veda di nuovo!  

Come l’Israele disperso in esilio 
(1a lettura) e come il cieco Bartimeo 
sulla strada per Gerico (vangelo), 
anche noi siamo in attesa della 
salvezza. Promessa da Dio come 
futuro (1a lettura) e in parte resa 
presente da Cristo (vangelo), si rea-
lizza in noi ogni volta che ci incon-
triamo con Gesù e ci mettiamo al suo 
seguito, ogni volta che incontriamo 
qualcuno che ci apra gli occhi, che ci 
liberi dalle nostre infermità.  

È bello vedere che con Gesù chi 
vive nella difficoltà non è più lasciato 
da parte. Anzi diventa il centro del 
suo interessamento e la guarigione è 
il segno che il regno di Dio è giunto. 
Chi incontra Gesù, chi si fida di 
Lui, come il cieco Bartimeo, incontra 
la salvezza, viene cioè liberato dal 
suo male (v 52). Cristo non delude: 
incontrarlo significa trovare la luce. 
E una volta trovata la luce, è sponta-
neo mettersi al suo seguito, come ha 
fatto Bartimeo.  

Ci troviamo un po’ tutti nei suoi 
panni, accasciati sul margine della 
strada, perché manca la vista, in at-
tesa di qualcuno che ci apra gli occhi. 
È la fede che dona la possibilità di 
vedere, è l’incontro con Cristo che ci 
fa riprendere il cammino e ci dona la 
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 possibilità di seguirlo come persone 
che vedono.  

Possiamo chiederci: sono aperti o 
ancora chiusi i nostri occhi? Vedia-
mo i bisogni del fratello, le esigenze 
del nostro tempo? Che facciamo per 
curare quei bisogni, per rispondere 
a quelle attese? In fondo sappiamo 
che essere seguaci di Gesù ci impe-

gna a fare come ha fatto Lui. E 
“grandi cose ha fatto il Signore per 
noi”, dice il versetto del salmo re-
sponsoriale odierno. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 28 ottobre.  
09:00 Pettirossi Settimio e Concetta; 

Bianchi Salvatore e Def. Fam.; Bi-
cini Rolando, Rina e Stefano; Io-
le, Angelo e Ennio. (Tenso).  

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

Milletti Fiorella (7° ann.), Milletti Terzilio 
e Giuseppina.  

 
GIOVEDÌ 1° novembre.  
TUTTI I SANTI 

09:00 Bianchi Vittoria e Giovanni, Def. 
Fam. e Anime SS. del Purgatorio; 
Def. Fam. Passeri: Ettore, Elisa, 
Pacifico, Maria; Def. Fam. Fornaci 
Sante e Capparrucci Rina.  

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

 

VENERDÌ 2 novembre. COMMEMO-
RAZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  
08:30 Cimitero (parte nuova).  
21:00 Tutti i defunti delle CONFRA-

TERNITE. (Chiesa parrocchia-
le).  

 
DOMENICA 4 novembre.  

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

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 BATTESIMO di Milletti Nora.  
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

GIORNATA MISSIONARIA 
Oggi raccogliamo le offerte per le MIS-
SIONI! 

 
È COMINCIATO  

l’ANNO CATECHISTICO 

Ogni sabato, ore 15:00 in Parrocchia. 
 
Incontro Catechisti 

Lunedì 29 ottobre, ore 21:00. 
 

CORSO FIDANZATI 

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

cino. 

 
FILM per RAGAZZI ELEMENTARI 

Giovedì 1° novembre, ore 21:00 nell’O-
ratorio. 

 
Gruppo P. PIO 

Venerdì 2 novembre, ore 17:00, in Crip-
ta a Ponte Felcino. 

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. 
 
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: € 23.628 
Mese di ottobre: € 50,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

1 novembre 2018 – TUTTI I SANTI 
 

Beati i poveri in spirito 

Tutti noi lo sappiamo: ci sono 
i santi del calendario, della litur-
gia, quelli a cui noi siamo devoti 
e ci sono i santi sconosciuti 
per noi, ma ben conosciuti a Dio. 
Oggi festeggiamo soprattutto 
questi ultimi.  

La prima lettura odierna ci di-
ce che il loro numero è incalcola-
bile. E se l’Apocalisse afferma 
che il loro numero è immenso, il 
Vangelo ci traccia la strada che 
tutti, senza eccezioni, hanno 
percorso: è la strada delle 
Beatitudini. Conosciamo che 
Matteo elenca otto beatitudini: 
non si tratta di otto cose diverse, 
ma di un unico disegno: sono 
tratti che delineano un volto: 
quello di Gesù, che non soltanto 
ha pronunciato le beatitudini, ma 
ancor prima le ha vissute.  

Anche per noi basta una sem-
plice lettura per intuire la so-
stanza del loro significato. Tutti 
sappiamo che cosa significa es-
sere umili, non violenti, operatori 
di pace, uomini e donne di giu-

stizia, ricercatori di Dio, solidali, 
perseguitati. Per noi vivere le 
beatitudini significa imitare Ge-
sù, ispirarsi al suo modo di fare 
e di comportarsi.  

Talvolta possiamo essere ten-
tati di pensare che le beatitudini 
sono qualcosa di esagerato, di 
impossibile, adatte a qualche 
persona straordinaria. In realtà 
sono una proposta per il cri-
stiano, per ogni cristiano. E poi 
la gioia donata, che è la ricerca 
costante di tutta la vita. La 
GIOIA delle beatitudini trova il 
suo fondamento nella fedeltà di 
Dio e tutte esse proclamano la 
gioia del servizio e del dono di 
sé, per cui siamo fatti.  
In questa settimana guardiamo 
alla prima delle beatitudini: po-
veri come Gesù, che è vissuto 
nell’obbedienza al Padre e nel 
dono di sé ai fratelli. 


