AVVISI - Ponte Felcino
GIORNATA DEI POVERI
domenica 18 novembre

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

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d.
LORENZO per riflettere sulla vita con le
sue fregature e meraviglie!
Ogni venerdì, ore 21:00, all’Oratorio.
FESTA S. FELICISSIMO
Sabato 24 novembre, ore 18:00.
Pranzo comunitario: Domenica 25, ore
13 presso Centro Socio-Culturale.
Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 943,00
Uscite € 836,00
Pro Missioni + € 25,00

ADORAZIONE EUCARISTICA
SPOSTATA alla fine della S. Messa di
ogni Giovedì.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 17 novembre, ore 18:00.
Grani Lamberto; Spagnoli Carla e Def.
Fam. Spagnoli e Basciani; Bagnolo Ferruccio e Def. Fam. Bagnolo e Felici.

VENERDÌ 23 novembre, ore 18:00.
Bianconi Bruno.
SABATO 24 novembre, ore 18:00.

DOMENICA 18 novembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 Mattiacci Guglielmo (12° ann.);
Roscioli Pietro, Silvia e Carlo;
Bachiorri Elio e Cesare, Bigerna
Giuseppa.
LUNEDÌ 19 novembre, ore 18:00.
Garofanini Venanzio; Abenante Raffaele.
MARTEDÌ 20 novembre, ore 18:00.
Fiorucci Franco e Marisa; Baruffa Gustavo e Brilli Lina.
MERCOLEDÌ 21 novembre, ore 18:00.
Felici Graziella.
GIOVEDÌ 22 novembre, ore 18:00.
Umberto, Angela e Argia.

S. FELICISSIMO.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Baruffa
Amedeo, Aldina, Enrica e Marcello; Batta Romano e Lea; Gubbiotti Alfonso e
Giannina.
DOMENICA 25 novembre.
09:00
Calzola Isolina e Def. Fam.
11:00
Popolo.
18:00
(libera).

Tel.: 075/4659323
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incontro GENITORI 2a, 3a e 5a elementare.
Lunedì 19 novembre, ore 21:00 in Cripta.

S. MARIA ASSUNTA
18 novembre

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

2018

d. Alberto: 348/6003696;

33a T. Ordinario
Dn 12,1-3 - In quel tempo sarà
salvato il tuo popolo.
Dal Salmo 15 - Rit.: Proteggimi,
o Dio: in te mi rifugio.
Eb 10,11-14.18 - Cristo con
un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.
Mc 13,24-32 - Il Figlio dell’uomo
radunerà i suoi eletti dai quattro venti.

S. FELICISSIMO
Anno 13° n° 46

d. Lorenzo: 346/3708420

Ci avviamo ormai alla conclusione dell’anno liturgico e giustamente la liturgia invita a riflettere
sulle ultime realtà, sulla fine
della storia e del mondo, quando
si compirà in modo definitivo
quella salvezza che ora possediamo solo nella speranza. Essa verrà inaugurata dal ritorno del Signore che radunerà gli eletti
(vangelo); ritorno che è un giudizio, in cui verrà fatta quella giustizia che ancora non c’è (1a lettura).
Marco, l’evangelista, ci dice che
i tempi ultimi verranno aperti dal
ritorno del Signore. Egli verrà
“con grande potenza e gloria” (v
26) e “radunerà i suoi eletti dai
quattro venti” (v 27). Per Marco si
tratta di tranquillizzare una comunità spaventata. Nessuna tribolazione deve spaventare: perché
dopo di essa, e nonostante tutto,
gli eletti verranno salvati. Occorre
essere costanti, non cedere: la
salvezza verrà data in modo pieno
e definitivo a quanti già fin d’ora
si orientano decisamente al bene.

“Per mezzo del Figlio…, fatto uo-

mo per noi, hai raccolto (o Pa- ta molto positiva. I ragazzini non
dre) tutte le genti nell’unità della stanno zitti un attimo e raccontano
Chiesa”, così preghiamo nella molto di giochi, camminate, scherzi,
preghiera eucaristica.
Gesù è venuto su questa terra a
ricomporre l’unità della famiglia umana. Se questo ha fatto
Gesù, ora tocca a noi lavorare in
questa direzione: ogni uomo è
mio fratello, nessuno mi è estraneo. Papa san Giovanni XXIII ci
ricordava che è molto più quello
che ci unisce che quello che ci
divide dagli altri. Facciamo della
nostra vita, con tutto quello che
la compone, un cammino verso
la fraternità universale. Nel luogo
dove viviamo diamo il nostro
contributo a “formare di tutti una
sola famiglia”.

RITORNO DALLA COLONIA
Il mese scorso un mio amico della Comunità di Sant’Egidio, mi ha
chiesto di andare a prendere, per
riportarli a Milano, due ragazzini
Rom di ritorno dalla colonia estiva
con la parrocchia di Sant’Antonio
Abate di Valmadrera.
Sant’Egidio conosce queste famiglie e tante altre dai tempi delle baracche e degli sgomberi. Ho acconsentito volentieri, anche spinta da
una certa curiosità. Per questi due
ragazzini la settimana in montagna
offerta dall’oratorio è l’unica vacanza possibile perché le loro famiglie
devono sostenere spese ben più
importanti. I responsabili mi dicono
che Silvio e Fernando si sono comportati bene e che la vacanza è sta-

amici simpatici ma anche qualcuno
che ha fatto domande indiscrete.
Hanno deciso subito di mettere le
loro risorse in comune, soldi e cibo,
mentre altri, che hanno parecchio di
più, si mostrano meno generosi.
Davanti al portone della casa di
Silvio, ci aspettano i genitori di Fernando che abitano in provincia di
Cremona. la mamma, che ha chiesto un giorno di ferie, è in giro dal
mattino presto per via della scarsità
di pullman. Il padre è appena rientrato da Varese dove ha trovato “un
lavoro che molti non vogliono fare”,
cioè la bonifica di un’area contaminata dall’amianto. Mi ringraziano
mille volte. Vivono e lavorano nel
nostro paese, i loro figli frequentano
le nostre scuole, ma sanno di essere
dei Rom e si sentono in colpa per
avermi disturbata. A sentirmi in colpa però sono io perché appartengo
a una società che, invece di praticare politiche di inclusione, mette in
discussione la legittimità della difesa
dei diritti umani e perché vivo in un
Paese in cui la perdita di speranza si
è tradotta in perdita di umanità, un
paese che dovrebbe “aver vergogna
di aver perso la vergogna”.
Patrizia Gianotti (tratto da Famiglia
Cristiana)

AVVISI - Villa Pitignano
GIORNATA DEI POVERI
domenica 18 novembre
CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Felcino.
ADORAZIONE EUCARISTICA
SPOSTATA alla fine della S. Messa di
ogni giovedì, in Cripta a Ponte Felcino.

sostruttura con il prefabbricato.
Non appena avremo l'approvazione
antisismica della regione si provvederà a sostituire la tensostruttura.
Il percorso dovrebbe quindi avere
tempi brevi!

Resoconto offerte raccolte per PREFABBRICATO:
Mesi precedenti: € 23.628
Mese di ottobre: € 50,00

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 comunale ha deliberato il progetto esecutivo per la sostituzione della ten-

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 18 novembre.
09:00 Bianchi Salvatore, Gesuina, Guglielmo e Def. Fam. Bianchi e
Francioni. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

DOMENICA 25 novembre.
09:00 Ercoli Mariano, Stincardini Annita
e Def. Fam. (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

MARTEDÌ 20 novembre, ore 18:30.

(Chiesa).
(libera).

VENERDÌ 23 novembre, ore 18:30.
(libera).

