
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 novembre.  

11:00 BATTESIMO di Maiotti Sofia.  

18:00 Caparco Pasquale ed Elisa; Mil-

letti Giovanni; Barlozzo Carlo, 

Assunta, e Piergiorgio.  

 

DOMENICA 4 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

 BATTESIMO di Milletti Nora.  

 Dopo la S. Messa Benedizione 

della Lapide dei Caduti. 

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

Eraldo; Contadini Virgilio e Auro-

ra; Canalicchio Nabe e Tonino.  

 

 

LUNEDÌ 5 novembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 6 novembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 7 novembre, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina; Bianconi Luciano.  

 

GIOVEDÌ 8 novembre, ore 18:00. 

Mastrodicasa Luciano e Lidia.  

 

VENERDÌ 9 novembre, ore 18:00.  

Don Remo Palazzetti (1993); Def. Iscritti/

e Apostolato della Preghiera e Gruppo 

P. Pio.  

 

SABATO 10 novembre, ore 18:00.  

Fiocchi Guido (2° ann.), Cecchetti Rina.  

 

DOMENICA 11 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo, Maria e Aurelio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Ministri della COMUNIONE 

Martedì 6 novembre, ore 18:45. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì. 

A Villa Pitignano: giovedì 8 novembre, 

ore 20:30. 

 

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    €     608,00. 

Uscite     €    1109,00. 

Pro missioni: 403,00 € (l’anno scorso 

540,00 €!) 

  

 

FUNERALI: 

Paccaduscio Nello:   €    26,00. 

Paggi Lino:               €  235,00. 
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31a T. Ordinario 
 
Dt 6,2-6 - Ascolta, Israele: 

ama il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore. 

Dal Salmo 17 - Rit.: Ti amo, 
Signore, mia forza. 

Eb 7,23-28 - Egli, poiché re-
sta per sempre, possiede un 
sacerdozio che non tramon-
ta. 

Mc 12,28b-34 - Amerai il Si-
gnore tuo Dio. Amerai il 
prossimo tuo.  

I comandamenti del Signo-
re sono tutti da osservare, 
perché è in questo modo che 
amiamo Dio con la dovuta to-
talità dello spirito (1a lettu-
ra). Però ce n’è uno che rias-
sume tutti gli altri e la cui os-
servanza garantisce l’adempi-
mento di ogni legge: è il co-
mandamento dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo 
(Vangelo). Poiché Cristo l’ha 
realizzato pienamente, 
“offrendo se stesso”, è diven-
tato il sacerdote perfetto, che 
può salvare quanti si rivolgo-
no a lui (2a lettura). 

“Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?” (v 28). La 
domanda che lo scriba rivolge 
a Gesù non è per nulla strana 
e inutile, se si pensa alla mol-
teplicità dei comandamenti 
lasciati da Mosè al popolo 
israelita (613), senza dire 
delle altre leggi introdotte 
dalla “tradizione”. La risposta 
di Gesù è chiara: indica 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

2018 Anno 13° n° 44 4 novembre 



 nell’amore, che ha la duplice 
direzione: Dio e l’uomo, il 
primo e il più importante co-
mandamento. La novità della 
risposta di Gesù sta nell’aver 
unito in modo inscindibile 
l’amore di Dio e l’amore del 
prossimo, in modo che non 
esiste l’uno senza l’altro; 
in modo che il secondo sia 
l’espressione e la verifica 
della verità e della profondi-
tà del primo.  

Amare Dio: non significa 
preoccuparsi di Lui, come se 
avesse bisogno dell’interes-
samento umano, ma stabili-
re un rapporto personale di 
figlio con Lui. E questo rap-
porto con Dio porta necessa-
riamente all’incontro con il 
fratello, perché Dio ha voluto 
abitare in esso.  

Amare il prossimo non è 
questione di sentimenti o di 
emozioni. È camminare in-
sieme, è dare una mano, un 
ascolto, condividere, farsi 
compagni… è incoraggiare, 
aiutare chi è nel bisogno, è 
accogliere e mille altre sfac-
cettature che possono dire: 
qui c’è un cuore che ama. 
 
 
 

AUMENTARE LA GIOIA 
OVUNQUE 

Come far sperimentare an-
che ai nostri amici che la chiave 
per la felicità si trova nel dare, 
nel donarsi agli altri? È da qui 
che siamo partiti per lanciare la 
nostra nuova azione intitolata 
appunto: “Un’ora di felicità”. 

L’idea è molto semplice: si 
tratta di far felice un’altra per-
sona, almeno per un’ora al me-
se. Abbiamo iniziato con chi ci 
sembrava avesse più bisogno di 
amore e, dovunque abbiamo 
offerto la nostra disponibilità, ci 
siamo visti spalancare le porte! 
E così, eccoci in un parco per 
portare a spasso alcuni anziani 
su sedie a rotelle, o in ospeda-
le, dove abbiamo giocato con i 
bambini ricoverati o fatto sport 
con portatori di handicap. Loro 
erano felicissimi, ma come pro-
mette l’azione: noi lo eravamo 
ancora di più!  

Ed i nostri amici invitati a 
partecipare? Dapprima incurio-
siti, ora che hanno provato a 
dare felicità, sono d’accordo 
con noi: la felicità si dona e, 
detto fatto, si sperimenta! 

L’azione è già partita in al-
cune città della Germania, ma 
vogliamo diffonderla in modo 
che scuole, gruppi ed associa-
zioni gareggino con noi per au-
mentare la gioia ovunque. 

“Ragazzi per l’unità” - Hei-
delberg, Germania 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 4 novembre.  
09:00 Locchi Attilio e Pannacci Felicina. 

(Tenso).  
11:00 Popolo. (Chiesa). S. Messa da-

vanti alla Lapide Caduti in 
Guerra. 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 6 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 9 novembre, ore 18:30.  

(libera).  
 
 

DOMENICA 11 novembre.  
09:00 (libera). (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. 

È COMINCIATO  

l’ANNO CATECHISTICO 

Ogni sabato, ore 15:00 in Parrocchia. 
 
CORSO FIDANZATI 

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

cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 SPOSTATA alla fine della S. Messa di 
ogni giovedì, in Cripta a Ponte Felcino. 

 GIOVEDÌ 8 novembre, ore 20:30! 
 
Giornata Missionaria: 200,00 € (l’anno 

scorso: 70.00 €) 
 
CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 
LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

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

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  


