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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 ottobre, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Rosignoli Giuseppe.  

 

DOMENICA 13 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Duranti Giuseppe (3° ann.).  

 

LUNEDÌ 14 ottobre. Ore 18:00. 

Longetti Pietro, Sante, Marzia, Filomena, 

Ida e Clotilde.  

 

MARTEDÌ 15 ottobre, ore 18:00.  

Radicchia Giovanna e Def. Fam.; Bor-

gioni Eudemio, Alfredo e Dina, Pittavini 

Olga, Fantilio e Genitori.  

 

MERCOLEDÌ 16 ottobre, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Moretti Antonio (2° ann.). 

 

GIOVEDÌ 17 ottobre, ore 18:00.  

P. Pacifico e Def. Fam. Gori; Grani Lam-

berto.  

 

VENERDÌ 18 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 19 ottobre, ore 18:00. 

Roscioli Giampiero (34° ann.); Raffaele; 

Tarpani Renato, Pelliccia Luciano, Car-

letti Chiara, Tarpani Giuseppe e Giorgel-

la Maria.  

 

DOMENICA 20 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  

 

CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

CATECHISMO 2019/2020 

• Mandato ai Catechisti: sabato 19 otto-

bre.  

• Inizio: da lunedì 21 ottobre, secondo il 

calendario.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte                        €      675,00 

   ,,  ,,    Cresimandi    €      360,00 

Uscite                         €      413,00 

 

 

FUNERALI: 

Passeri Villelma          €       58,00 
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28a T. ORDINARIO 
 
2Re 5,14-17 - Tornato Naaman 

dall’uomo di Dio, confessò il 
Signore. 

Dal Salmo 97 - Rit.: Il Signore 
ha rivelato ai popoli la sua giu-
stizia.  

2Tm 2,8-13 - Se perseveriamo, 
con lui anche regneremo.  

Lc 17,11-19 - Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, all’in-
fuori di questo straniero.  

La guarigione del lebbroso 
Naaman ad opera del profeta Eliseo 
(1a lettura) e quella dei dieci leb-
brosi ad opera di Gesù (vangelo) 
sono i segni presentati dalla liturgia 
odierna a testimonianza dell’inter-
vento d’amore di Dio nella storia 
umana. La risurrezione di Gesù poi 
è la prova della sua travolgente vit-
toria finale (2a lettura).  

Incontrarci con i profeti di Dio 
non può essere che un momento di 
salvezza e di liberazione. Come lo 
fu per Naaman il siro quando in-
contrò il profeta Eliseo, così fu per i 
dieci lebbrosi del vangelo odierno 
quando incontrarono Gesù.  

La lebbra era per gli Ebrei segno 
di condanna celeste e di peccato e 
si traduceva nell’esclusione dalla 
vita sociale. Purificando questi infe-
lici dalla lebbra, Gesù li reinserisce 
nella società e dimostra che in lui 
si è fatto presente il regno di 
Dio e il superamento di ogni forma 
di schiavitù e di emarginazione. 
Con lui Dio non è più lontano, ma 
per strada, in casa, nel posto di la-
voro, incarnato nell’uomo. Con lui 
ci si apre alla speranza e si ritorna 
a lodare Dio. Come ha fatto il leb-
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 broso samaritano: percorre la stra-
da di ritorno a Gesù “glorificando 
Dio”. Ha colto nella sua vita non 
solo la guarigione fisica, ma un 
intervento di Dio. E, arrivato da-
vanti a Gesù, compie un atto di 
profonda venerazione: “si prostrò 
davanti a Gesù per ringraziarlo”.  

Ringraziare significa credere 
che la nuova condizione non è 
frutto di una propria conquista, ma 
un dono ricevuto per pura bene-
volenza. Impariamo a ritmare di 
gratuità riconoscente la nostra vi-
ta. A Dio che ci ama “gratis” pos-
siamo offrire l’unica nostra cosa 
“gratis”: la lode, il grazie. 

 
 

MANCATO SUICIDIO 
Prestavo servizio in un incrocio 

molto trafficato quando vidi più 
volte sfrecciare un giovane con 
una moto ad altissima velocità. 
Correva il rischio di schiantarsi 
contro i mezzi che circolavano. Gli 
intimai di fermarsi. Quando arrivò 
davanti a me notai il suo volto tur-
bato: “Voglio farla finita!” dichiarò. 
Lo ascoltai a lungo raccontarmi le 
sue difficoltà, i suoi problemi. Gli 
offrii la mia disponibilità per aiutar-
lo e dimenticai di fargli la multa. 
Se ne andò via rasserenato.  

Passarono alcuni anni, ero di 
servizio in piazza. Si avvicinò un 
giovanottone sorridente che mi 
abbracciò commosso. Gli feci nota-
re che forse mi aveva scambiato 
per un’altra persona. “No, sono il 
ragazzo della moto ad alta velocità 
all’incrocio. Ricorda? Ora sono feli-

cemente sposato e contento di vi-
vere. Sono venuto qui da Foggia, 
dove ora abito con la mia famiglia, 
perché volevo ringraziarla”. 

B.A. - Italia 
 
 
A NUOVA VITA 

Lavoro come medico al pronto 
soccorso. Una mattina sono stato 
chiamato a soccorrere un anziano 
che s’era sentito male. Viveva in 
mezzo a tanto disordine, distrutto 
dal dolore per la morte dell’unico 
figlio in circostanze misteriose. Do-
po un attimo di disorientamento 
(dai documenti mi ero reso conto 
di trovarmi davanti a una persona 
che, durante il regime comunista, 
aveva fatto tanto male alla gente), 
ho messo da parte ogni giudizio e 
mi sono impegnato ad aiutare 
quell’uomo sofferente e bisognoso 
soprattutto di affetto. Al di là di 
tutto, ora per me era un prossimo 
che Gesù mi chiedeva di amare. In 
ospedale, dove sono andato a tro-
varlo più volte, spesso mi raccon-
tava del suo passato. Qualche vol-
ta mi è stato difficile ascoltarlo, ma 
quando ho potuto parlargli della 
mia fede, ho visto in quell’uomo 
accendersi una speranza: sembra-
va rinascesse a nuova vita.  

M. U. – Repubblica Ceca 
 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 13 ottobre.  

09:00 Bicini Rolando, Stefano e Rina. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 15 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
 
VENERDÌ 18 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(l 
ibera).  

 
DOMENICA 20 ottobre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

S. ROSARIO, mese di OTTOBRE 
Nei giorni feriali, ore 21:00, presso la la-
vanderia. 

 
Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI 
e delle MEDIE 
Per informazioni: Luciana: +39 339 398 
6050. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Dal 13 ottobre, la S. Messa domenica-

le delle ore 9:00 sarà celebrata nel-
la Chiesa Parrocchiale. 

 
CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nella Sala 
parrocchiale di Ponte Felcino! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 

CATECHISMO 2019/2020 

• Incontro Tutti i GENITORI: sabato 
26 ottobre 

• Mandato ai Catechisti: domenica 3 
novembre. 

• Inizio: sabato 9 novembre, ore 15:00. 
 
RENDICONTO PREFABBRICATO: 

Ottobre € 20,00 
Totale € 27.934,50 
Continua la raccolta offerte... 
 

Offerte n. 26 famiglie Cresima € 665,00 
 
CONFRATERNITA  
Sorelle del ROSARIO 

20 ottobre:  
Domenica delle ADESIONI 
C.V.A., ore 16:00 

AVVISI - Villa Pitignano  


