
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 24 novembre, ore 18:00.  

S. FELICISSIMO. 
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Baruffa 

Amedeo, Aldina, Enrica e Marcello; Bat-

ta Romano e Lea; Gubbiotti Alfonso e 

Giannina; In ringraziamento alla Madon-

na; Marinelli Bruno.  

 

DOMENICA 25 novembre.  

09:00 Calzola Isolina e Def. Fam.; Fiori-

ti Palmiero.  

11:00 Popolo. 

18:00 Costantini Sandra e Patumi Ro-

mualdo.  

 

LUNEDÌ 26 novembre, ore 18:00. 

Bovini Assunta; Argia, Angelo e Umber-

to.  

 

MARTEDÌ 27 novembre, ore 18:00.  

Rosi Enzo.  

 

MERCOLEDÌ 28 novembre, ore 18:00. 

Zagaria Felicetta, Vincenza e Riccarda; 

Merli Roberta (1° mese) e Marsilio.  

 

GIOVEDÌ 29 novembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 30 novembre, ore 18:00.  

Bolli Maria Grazia.  

 

SABATO 1° dicembre, ore 18:00.  

Mastrodicasa Lavio e Orintia; Loredana 

(1° mese).  

 

DOMENICA 2 dicembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Carnevali Dorotea.  

AVVISI - Ponte Felcino 
FESTA S. FELICISSIMO 

Sabato 24 novembre, ore 18:00. 
Pranzo comunitario: Domenica 25, ore 
13 presso Centro Socio-Culturale. 

 

Incontro Caritas Parrocchiale  
Lunedì 26 novembre, ore 18:45. 

 

incontro CATECHISTI. 
Lunedì 26 novembre, ore 21:00, sala 
parrocchiale. 

 

Incontro Zonale di Formazione per 
OPERATORI CARITAS 

Martedì 27 novembre, ore 21:00, all’O-
ratorio. 

 
AIUTO-COMPITI 

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

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 
RITIRO FINALE: domenica 2 dicembre, 
ore 15:30, presso l’Oratorio. 

 

Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 30 novembre, ore 19:00. 

 
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     €   824,00 
Uscite      €   540,00 

 
FUNERALI: 

Monicchia Clara   €    27,00 
Ceccarelli Ivana   €  142,0. 
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Cristo Re 
 
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 perfet-
ti per sempre quelli che vengo-
no santificati.  

Mc 13,24-32 - Il Figlio dell’uomo 
radunerà i suoi eletti dai quat-
tro venti.  

Con la solennità di Cristo, “Re 
dell’universo”, si chiude l’anno liturgi-
co. Tale festa invita a guardare a Ge-
sù come centro della nostra vita e 
come Signore del mondo. Ciò che 
Cristo è, l’ha ottenuto dal Padre: il 
suo potere, il suo regno sono desti-
nati a non venire mai meno (1a lettu-
ra). La sua signoria però non è sul 
tipo di quella umana, è totalmente 
diversa (vangelo). A Lui va “la gloria 
e la potenza nei secoli dei secoli” (2a 
lettura).  

Davanti a Pilato Gesù si proclama 
RE (v 37); ma a scanso di equivoci 
tiene subito a precisare il senso della 
sua regalità: “il mio regno non è di 
questo mondo” (v 36). Con ciò non 
vuol dire che il suo regno non sia 
attuale o non si realizzi in questo 
mondo: vuole semplicemente dire 
che è diverso da quello mondano. 
Gesù vuole stare al centro della no-
stra vita non come una forza che si 
impone dall’esterno, ma come una 
sorgente interiore. A Lui aderiamo 
perché è attraente, per i valori che ci 
propone. La sua signoria è questa: 
non vuole che il mondo vada in rovi-
na, ma si salvi.  

L’ambito specifico della sua azione 
regale è la verità, la rivelazione di 
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 Dio: è re perché si è donato tutto a 
questa missione (v 37); è re perché 
“ama” realmente l’uomo: non solo 
lo libera dal male, ma lo rende an-
che regno di Dio. Allora dire regno 
di Cristo significa dire giustizia, pa-
ce, libertà, amore, dignità umana, 
fraternità, liberazione dal peccato e 
da ogni forma di male. Cristo è mio 
re se sta al centro della mia vita: ha 
potere su di me se mi lascio gui-
dare dalla sua parola, se il suo es-
sere dono diventa la norma del 
mio agire. 
 
 
COS’È L’AMORE 

Una maestra ha chiesto a un 
gruppo di bambini di 7 anni: “Che 
cosa è l’amore? Come vedete l’amo-
re in famiglia?”. 

Elena ha detto: “L’amore è quan-
do la mamma lascia al papà la parte 
più buona del pollo”. 

Susanna ha detto: “L’amore è 
quando il mio fratellino rompe i miei 
giochi e io sono molto arrabbiata, 
ma non strillo per non farlo piange-
re”. 

Giovanni ha detto: “L’amore è 
quando la mamma è come i pom-
pieri: arriva subito appena la chia-
mo”. 

Rebecca ha detto: “L’amore è 
quando la nonna ha l’artrite e non 
può più mettersi lo smalto e il non-
no glielo mette, anche se ha l’artrite 
pure lui”. 

Daniele ha detto: “L’amore è 
quando la mamma fa il caffè per il 
papà e lo assaggia prima per essere 
sicura che sia buono”. 

Antonello ha detto: “L’amore è 
quando la nonna che è vecchia e il 
nonno che è vecchio sono ancora 
amici, anche se si conoscono bene”. 
 
 
Durante gli anni '60 

Erano gli anni '60 e nell'allora 
Cecoslovacchia regnava un'atmosfe-
ra di controlli, timori, incertezze, a 
causa dell'onnipresenza" della poli-
zia segreta. L'unica possibilità per i 
credenti di radunarsi era data dai 
boschi e dalle montagne. 

Durante un incontro estivo tre 
sacerdoti, di turno per fare la spesa, 
sono andati, una mattina, nel villag-
gio vicino. Prevedevano di tornare 
un'ora dopo. Nel primo pomeriggio, 
però, non erano ancora tornati. 
L'apprensione nei partecipanti all'in-
contro cresceva di ora in ora. Alcuni 
pensavano di andarli a cercare. Tut-
ti, preoccupati, recitavano il rosario. 
Finalmente sono rientrati! 

Hanno raccontato la loro avven-
tura: la ruota anteriore della mac-
china si era rotta. Hanno cercato 
un'officina che però, purtroppo, non 
aveva il pezzo di ricambio. Allora, 
un gruppo di uomini presenti, ve-
dendo la situazione difficile, di pro-
pria iniziativa si sono impegnati a 
trovare il pezzo, facendo diverse 
telefonate. Da molti indizi risultava-
no agenti della polizia segreta, inca-
ricati di controllare ed eventualmen-
te punire ogni iniziativa religiosa. 
Questa volta avevano collaborato, a 
loro insaputa, alla riparazione di una 
macchina che era a servizio del re-
gno di Dio. 

T.C. - Repubblica Ceca 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 25 novembre.  

09:00 Ercoli Mariano, Stincardini Annita 
e Def. Fam.; Giappesi Marcello, 
Settimio e Augusta. (Tenso).  

11:00 Maria (1° ann.). (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 27 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

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

(libera).  
 

DOMENICA 2 dicembre.  
09:00 Tognellini Argentina e Def. Fam. 

Grasselli; Lustrino Olga (1° me-
se). (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 Zonale di Formazione 
per OPERATORI CARITAS 

Martedì 27 novembre, ore 21:00, 
all’Oratorio. 

 
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. 

 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 30 novembre, ore 19:00, 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. 
 
OPERAZIONE  
SOSTITUZIONE TENSO 

In data 10 ottobre la giunta co-
munale ha deliberato il progetto 
esecutivo per la sostituzione 
della tensostruttura con il pre-
fabbricato. Non appena avremo 
l'approvazione antisismica della 
regione si provvederà a sostitui-
re la tensostruttura. Il percorso 
dovrebbe quindi avere tempi 
brevi! 

Resoconto offerte raccolte per 
PREFABBRICATO: 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


