GIORNATA Missionaria MONDIALE
Offerte: 550,00 €.

BILANCIO PARROCCHIALE
Ultima settimana Parrocchia
offerte € 637,00; uscite € 1392,00.

Gruppo P. Pio
Venerdì 6 novembre, ora 17:00.

MERCOLEDÌ 4 novembre, ore 18:00.
Urbanelli Domenico e Polisena; Urbanelli
Bruno, Mario, Remo e Oreste; Fioriti Camillo.

MARTEDÌ 3 novembre, ore 18:00.
Angelo; Bolli Maria Grazia (5° mese);
Gianna, Arnaldo, Maria e Ernesto.

LUNEDÌ 2 novembre.
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.
07:30 Cimitero (parte vecchia).
08:30 Cimitero (parte nuova).
18:00 (libera).

Domenica 1 novembre. TUTTI I SANTI.
09:00 Maria Grazia, Rossana e Zena;
Ghiandoni Enzo; Angeli Giuseppe, Roscioli Cecilia; Lestini Alvise.
11:00 Popolo.
18:00 La S. Messa non si celebra: BENEDIZIONE delle tombe, ore
14:30!!!

SABATO 31 ottobre, ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Consalvi
Antonio; Marri Luigi ed Elisa.

Domenica 8 novembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
BATTESIMO di Tiberi Samuele
18:00 Marchetti Elsa; Bini Eraldo; Mastrodicasa Luciano; Riccieri Lidia
(3° mese); Tonti Attilio, Pieragostini Maria; Galmacci Aurelio e Radicchi Maria.
BATTESIMO di Ranieri Giulia

SABATO 7 novembre, ore 18:00.
Settequattrini Adelio e Vicentina; Luzi
Caterina e Mario; Bruni Antonio e Lina;
Milletti Giovanni, Caparco Pasquale ed
Elisa; Paoletti Vincenzo e Vittorina;
Beacci Romano e Rosita.

VENERDÌ 6 novembre, ore 18:00.
Def. Iscritti/e Ap. della Preghiera e P.
Pio; Ligi Dante.

GIOVEDÌ 5 novembre, ore 18:00.
Longetti Pietro, Marzia e Def. Fam.

SS. MESSE - Ponte Felcino

CATECHESI degli ADULTI
1° e 3° giovedì di ogni mese,
ore 21:00.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in
Cripta.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

Ritiro delle Caritas Parrocchiali
Sabato 31 ottobre, ore 8:30-13:00 a
Madonna dei Bagni.

AVVISI - Ponte Felcino
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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’ordine di
Melchisedek.
Mc 10,46-52 - Rabbunì, che io veda di nuovo!

TUTTI I SANTI

Nella festa di Tutti i Santi ci viene
proposto il brano evangelico delle
beatitudini, che ci presenta, in maniera dettagliata, il volto di Gesù: è
Lui il povero, il mite, l’assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di
cuore, il perseguitato, l’afflitto, l’operatore di pace. Nella misura in cui
assomigliamo a Gesù, realizziamo
quella santità a cui tutti siamo chiamati.
La prima beatitudine costituisce
l’atteggiamento di base che prepara
gli altri. L’espressione “i poveri in spirito” indica coloro che scelgono di
vivere “poveri”. È l’atteggiamento
di chi si affida unicamente a Dio come aiuto e faro della propria vita. Già
nel Primo Testamento, per esempio,
nei Salmi, il termine povero designava l’atteggiamento del credente che
si faceva vuoto dinanzi a Dio, riconoscendone la signoria nella propria
vita.
Proviamo in questa settimana a
fare di Dio il tutto della nostra vita,
a compiere ogni azione partendo da
Lui e facendola per Lui. Dalle più
grandi alle più piccole, da quelle più
pubbliche a quelle più private, ripete-

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349

1 novembre

Piazza B. Buozzi 9 -

Era un pomeriggio d'inverno quando, con passo strascicato e il viso molto
triste, una donna che abitava alla fine
della strada, passa davanti a casa no-

UN REGALO

IL TUTTO DELLA NOSTRA VITA
Alcuni amici ci avevano invitato ad
un incontro di spiritualità. Noi abbiamo
detto di sì solo per cortesia; non eravamo interessati alla cosa. Poi quel giorno
pioveva a dirotto. Allora sono andato
solo io pensando di fermarmi un attimo… Invece sono rimasto tutta la mattina. Mi hanno colpito molto gli argomenti. All’ora del pranzo ne ho parlato
a mia moglie e nel pomeriggio siamo
tornati insieme. Dio ci ama… Queste
parole si sono incise profondamente in
noi cambiando la nostra vita.
Noi lavoravamo insieme in un’azienda. Con tre colleghi siamo poi usciti
dall’impresa per aprirne una nostra.
All’atto di definire lo stipendio mensile
di ciascuno ci siamo accorti che i nostri
soci, che avevano investito nell’impresa
meno di noi, avevano bisogno di guadagnare di più di noi. Abbiamo allora
deciso di aiutarli aumentando il loro
stipendio. Era stata una decisione difficile. Sapevamo di dover affrontare spese impreviste, ma ci sembrava che fosse la cosa più giusta. Noi stavamo anche costruendo la nostra casa e non
avevamo i soldi per finirla. Sapendo la
nostra situazione alcune famiglie amiche hanno organizzato una fagiolata
con raccolta finale di offerte… Esattamente la somma che ci mancava per
terminare la casa. Sono proprio vere le
parole del Vangelo: “Date e vi sarà dato”.
F. H. J. – Brasile

re ogni volta: per Te, Signore!

(Chiesa).
(libera).

L.S. – Ungheria

Pellegrinaggio S. Giovanni Rotondo
Domenica 8 novembre
PRENOTAZIONI entro 27 ottobre!!!
Informazioni da Monia: 3281888455

MARTEDÌ 3 novembre, ore 18:30.

LUNEDÌ 2 novembre.
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.
07:30 Cimitero (parte vecchia).
08:30 Cimitero (parte nuova).
21:00 S. Messa per Fratelli e Sorelle
defunti/e (Tenso).

DOMENICA 1 novembre. TUTTI I
SANTI.
09:00 Bianchi Vittoria, Giovanni e Anime SS. del Purgatorio; Bianconi
Egidio e Giuseppe; Def. Fam.
Tullo e Portelli; Fornaci Sante 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.

10:30 DAVANTI AL MONUMENTO
DEI CADUTI. Popolo. (Chiesa)

(Tenso).

DOMENICA 8 novembre.
09:00 Def. Fam. Gobbi e Marchetti; .

Polimanti Elio (2° ann.).

(Chiesa).

VENERDÌ 6 novembre, ore 18:30.

Carbonari Fernando.

(Chiesa)

MERCOLEDÌ 4 novembre, ore 18:30.

SS. MESSE - Villa Pitignano

CATECHESI degli ADULTI
1° e 3° giovedì di ogni mese, ore
21:00 a Ponte Felcino.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30 in Cripta
a Ponte Felcino.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Felcino.

Confraternita del S. Rosario
Domenica 25 ottobre, dopo la S. Messa
delle nove, incontro delle sorelle della
per il resoconto annuale e il rinnovo delle adesioni.

Avviso MESSE da novembre!
Spostamento Messa dal giovedì al venerdì!
Quella del Martedì sarà celebrata in
Chiesa (motivo: il freddo).

AVVISI - Villa Pitignano
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Raccolta offerte 25 ottobre: 350,00 €.

stra. Viveva in condizioni economiche
difficili, così, quando l'ho intravista dal
cortile, l'ho salutata, ma sentivo che
dovevo chiedere di più per sapere se
veramente non avesse bisogno di qualcosa.
Sono venuto a sapere così che
aveva preso con sé e allevava il nipotino dall'età di cinque mesi: non voleva,
infatti, vedere ripetersi il proprio destino in questa piccola creatura. Sua figlia,
come madre, era incapace di prendersi
cura del piccolo, per la sua vita poco
ordinata. Non aveva permesso che fosse dato in affidamento a qualcuno e lei,
come nonna, lo aveva accolto.
«E come sta il bambino?», chiedo.
«Non bene», è stata la breve risposta.
Non potevo lasciare questa risposta in
aria e parlando mi sono accorto che
bisognava portarlo immediatamente in
ospedale.
La donna si è scusata perché non
aveva soldi per le medicine necessarie
e neppure per comperare i pannolini.
Mia moglie e io capivamo bene la difficoltà, dato che anche noi avevamo cinque bambini piccoli e spesso dovevamo
procurarci i pannolini, che costavano
cari, facendo i conti con le nostre poche
entrate. Ma abbiamo dato immediatamente alla donna due pannolini.
Nell'ospedale infantile ci siamo
trovati davanti a tragiche situazioni di
grande povertà, ma tornando a casa
dopo aver fatto visitare il bambino dal
medico e acquistato in farmacia le medicine, sentivamo il cuore riscaldarsi.
Quello stesso giorno è venuta una
persona per salutarci: portava in regalo
due voluminosi sacchi con duecento
pannolini!

