
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 novembre, ore 18:00.  

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

Vinti Ettore; Calzola Lina.  

 

DOMENICA 11 novembre.  

09:00 Bianchi Marsilio, Ersilia e Ubaldo; 

Bianchi Guido (1a settimana).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo, Maria e Aurelio.  

 

 

LUNEDÌ 12 novembre, ore 18:00. 

Angelo, Umberto e Argia.  

 

MARTEDÌ 13 novembre, ore 18:00.  

Garofanini Renato.  

 

MERCOLEDÌ 14 novembre, ore 18:00. 

Carretta Nicola, Cristina e Riccardo; 

Zuccacci Vera e Billi Rolando.  

 

GIOVEDÌ 15 novembre, ore 18:00. 

Carretta Paolo, Giovanna, Nicola e Aga-

ta.  

 

 

VENERDÌ 16 novembre, ore 18:00.  

Chiesa della SCUOLA MATERNA!!! 

Staccioli Teclo e Argentina.  

 

SABATO 17 novembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani; Bagnolo Fer-

ruccio e Def. Fam. Bagnolo e Felici.  

 

DOMENICA 18 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Mattiacci Guglielmo (12° ann.); 

Roscioli Pietro, Silvia e Carlo.  

AVVISI - Ponte Felcino 
incontro GENITORI Prima COMUNIONE 

Martedì 13 novembre, ore 21:00 in Crip-

ta. 

 

AIUTO-COMPITI 

Mercoledì e Venerdì: ore 15-16:30, nella 

sala parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

incontro GENITORI della CRESIMA 

Giovedì 15 novembre, ore 21:00 in Crip-

ta. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì. 

Dopo la S. Messa Venerdì 16 novembre. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

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

 

GIORNATA DEI POVERI  

domenica 18 novembre 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    1260,00 

Uscite      €      692,00 

Pro missioni:   €   423,00 (l’anno scorso 

540,00 €!) 

 

FUNERALI: 

Fucelli Amalia:  €  111,00. 
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32a T. Ordinario 
 
1Re 17,10-16 - La vedova 

fece con la farina una focac-
cia e la portò ad Elia. 

Dal Salmo 145 - Rit.: Loda il 
Signore, anima mia.  

Eb 9,24-28 - Cristo si è offer-
to una volta per tutte allo 
scopo di togliere i peccati di 
molti. 

Mc 12,38-44 - Questa vedo-
va, nella sua povertà, ha 
dato tutto quello che aveva. 

Il comportamento generoso di 
due vedove, quella di Sarepta che 
aiuta Elia (1a lettura) e quella 
dell’obolo (vangelo), sta al centro 
del messaggio odierno. Esso viene 
contrapposto a quello vanitoso e 
ipocrita degli scribi e dei ricchi. 
Nel contrasto tra i due mondi, 
emerge tutta la ricchezza di virtù 
dei primi e la povertà umana dei 
secondi. È la vedova, espressio-
ne tipica dei poveri e dei deboli, a 
ricevere il premio da Dio (1a 
lettura), la lode di Gesù, mentre 
ai farisei e ai ricchi non va che la 
condanna (vangelo).  

All’ospitalità della vedova di Sa-
repta, corrisponde nel vangelo il 
gesto generoso di un’altra vedo-
va. In ambedue i casi non si tratta 
di grandi cose: la prima offre a 
Elia una “piccola focaccia” (v 13); 
la seconda mette nel tesoro del 
tempio “due monetine, che fanno 
un soldo”. Rappresentano però 
tutto il loro avere (v 12), il neces-
sario per vivere (v 44), di cui si 
privano per i bisogni altrui. Gesù 
loda la vedova per la sua gene-
rosità. Infatti, pur avendo donato 

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° 45 11 novembre 



 qualcosa di quantitativamente 
insignificante, ha donato più di 
tutti gli altri (v 43) perché ha do-
nato tutto quello che aveva.  

Davanti a Dio non conta la 
quantità (il poco o il molto), ma 
la totalità, l’atteggiamento con 
cui si offre. Dio da noi vuole tut-
to, vuole che apparteniamo sen-
za mezze misure a Lui e ai fratel-
li. Vuole che ci sentiamo implicati 
nel dono fatto. Come Gesù: è 
colui che dà tutto quello che ha, 
che ha dato tutto se stesso. Si 
è donato tutto agli uomini e con 
ciò si è dato a Dio. Egli propone 
che da parte nostra ci doniamo 
completamente alla volontà e 
alle richieste di Dio, che spesso 
ci arrivano dai fratelli. 
 
 
LE RICHIESTE DI DIO 

Lunedì, ore 21, sto camminando 
verso casa dalla stazione, piove, 
città deserta. Vedo un uomo di colo-
re fermo sul marciapiede, ombrello 
un po’ scassato, un po’ distante. 
Forse perché rappresentavo l’unica 
presenza umana in quel momento, 
mi chiama, mi rincorre, mi fermo, (è 
tardi, vado di fretta, sarà, penso, il 
solito clandestino che mi chiede sol-
di ma... come posso non fermar-
mi?). Mi chiede non soldi, solo... se 
posso ospitarlo per la notte!!, e in 
pochi attimi mi racconta il suo disa-
gio. Viene dalla Sardegna, è diretto 
a Novara, si è trovato a Somma 
Lombardo, non mangia dal giorno 
prima, è andato in una chiesa (o 
alla mensa ACLI, non importa) chie-

dendo dove poter dormire, l’hanno 
indirizzato dalle suore, ma essendo 
uomo non possono ospitarlo; c’è un 
alloggio vicino alla stazione dove 
dormire con 19 euro, ma non li ha. 
Che fare? mi sta imbrogliando? si, 
no, forse... Gli dico che non sono in 
condizioni di poterlo ospitare, gli 
allungo 20 euro per la notte, lo ac-
compagno alla pizzeria, ordino e 
pago per lui una margherita e 
dell’acqua. Gli stringo la mano e gli 
auguro buona fortuna, mi guarda 
appena, ha lo sguardo un po’ perso, 
occhi malinconici, forse un po’ im-
barazzato, e torno sulla mia strada.  

In totale fanno 30 euro in pochi 
minuti a uno sconosciuto, io che mi 
sono sentito (sono stato, anzi) fre-
gato più di una volta, io che di solito 
“misuro” la monetina al mendicante 
che me la chiede, (non mi piace, mi 
sembra di prolungare l’agonia di chi 
cerca il bengodi nella nostra Italia 
senza requisiti, leggasi “permesso di 
soggiorno”... ) Cammino verso casa 
e penso “per te, Gesù”. Quell’uomo 
mi avrà imbrogliato di certo, “per te 
Gesù”... Cammino e prego così: Tu 
leggi nei cuori, hai incrociato la mia 
strada con quella di questo mio fra-
tello, “l’ho fatto a te”, e dopo un 
po’... vado in pace. 

R.B. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 11 novembre.  

09:00 Barbarossa Franco (2° mese); 
Pellegrini Giulia, Raffaele, Elio, 
Adamo, Tommasa e Annibale. 
(Tenso).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 13 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 16 novembre, ore 18:30.  

(libera).  
 

DOMENICA 18 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. 

Incontro CONSIGLIO PASTORALE 
Parrocchiale 

Lunedì 12 novembre, ore 21:00. 
 
Incontro CATECHISTI 

Martedì 13 novembre, ore 21:00. 
 
AIUTO-COMPITI 

Mercoledì e Venerdì: ore 15-16:30, nella 
sala parrocchiale di Ponte Felcino. 

 
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. 

 
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. 
 
GIORNATA DEI POVERI  
domenica 18 novembre 
 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
In data 10 ottobre la giunta comunale ha deli-
berato il progetto esecutivo per la sostituzione 
della tensostruttura con il prefabbricato. Non 
appena avremo l'approvazione antisismica della 
regione si provvederà a sostituire la tensostrut-
tura. Il percorso dovrebbe quindi avere tempi 
brevi! 

Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.628 
Mese di ottobre: € 50,00 

 
FUNERALI: 

Olga Lustrino in Calzola € 228,51. 

AVVISI - Villa Pitignano  


