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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 ottobre, ore 18:00. 

Roscioli Giampiero (34° ann.); Raffaele; 

Tarpani Renato, Pelliccia Luciano, Car-

letti Chiara, Tarpani Giuseppe e Giorgel-

la Maria; Gaggioli Ardicino, Polidori 

Abramo, Giuseppa, Bruna, Luigi e Nata-

lina.  

 

DOMENICA 20 ottobre.  

09:00 Bistocchi Giuseppa e Def. Fam. 

Alfisi. 

11:00 Popolo. 

18:00 Brunati Giampiero; Palazzoni Ro-

berto (8° ann.); Bini Eraldo; Paggi 

Lino (1° ann.).  

 

 

LUNEDÌ 21 ottobre. Ore 18:00. 

Diarena Maria Pia, Fortunato e Maria; 

Brilli Gino e Aldina; Baiocco Andrea; Fio-

rucci Franco.  

 

MARTEDÌ 22 ottobre, ore 18:00.  

Alunni Attilio ed Anna; Giannina e Arnal-

do.  

 

MERCOLEDÌ 23 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI.  

Casciari Luigi, Ersilia e Maria. 

 

GIOVEDÌ 24 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI. 

Gettulia e Def. Fam. Burattini.  

 

VENERDÌ 25 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI. 

Bianchi Guido.  

 

SABATO 26 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Ferri Luana 

e Rossi Maurizio; Codini Giovanni ed Eli-

sa e Lazzerini Alberto; Def. Fam. Gub-

biotti, Tingoli e Mastrodicasa; Battaglini 

Nicola.  

 

DOMENICA 27 ottobre.  

09:00 Vantaggi Giovanni e Def. Fam. 

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo, Aurelio e Contadini 

Virgilio e Maria.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 2019/2020 

Mandato ai Catechisti: sabato 19 otto-

bre.  

Inizio: da lunedì 21 ottobre, secondo il 

calendario (sopra altare della Madonna).  
 

Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  
 

NOVENA DEFUNTI  

Da mercoledì 23 ottobre, S. Rosario 

nella Sala Edilia, ore 21:00. 
 

CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 
 
 

Consiglio Pastorale 

Giovedì 34 ottobre, ore 21:00, presso 

Casa Parrocchiale.  
 

Incontro BATTESIMI 

Venerdì 25 ottobre, ore 19:00. 
 

Giornata MISSIONARIA Mondiale 

Oggi si distribuiscono le bustine da ripor-

tare in Chiesa domenica prossima. 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte        €     659,00 

Uscite         €     608,00 
 

FUNERALI: 

Porrozzi Marisa      €  182,00 

Czuprynski Teresa  €    55,00 
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29a T. ORDINARIO 
 
Es 17,8-13a - Quando Mosè al-

zava le mani, Israele era il più 
forte. 

Salmo 120 - Rit.: Il nostro aiuto 
viene dal Signore. 

2Tm 3,14–4,2 - Sia completo 
l’uomo di Dio e ben preparato 
ad ogni opera buona. 

Lc 18,1-8 - Dio farà giustizia ai 
suoi eletti che gridano verso di 
lui. 

Siamo nel mese missionario. 
Strettamente unito al tema della 
missione è quello della preghie-
ra, che la Liturgia di oggi ci pre-
senta: è pregando che la nostra 
vita si trasforma e diventa missio-
ne, annuncio e testimonianza 
dell’amore di Dio per tutti gli uo-
mini.  

La preghiera di Mosè, sostiene 
Giosuè e il popolo che combatte, 
eliminando gli ostacoli sul cammi-
no verso la terra promessa (1a 
lettura); la tenacia della vedova la 
spunta sul giudice iniquo 
(vangelo). Ugualmente si dica dei 
valori del regno di Dio: essi pren-
deranno consistenza tra gli uomini 
solo se da parte dei credenti ci 
sarà la dovuta perseveranza nel 
proporli (2a lettura). 

Gesù nel vangelo di questa do-
menica, con il racconto della ve-
dova insistente e del giudice ini-
quo, vuole richiamare alla neces-
sità della fiducia in Dio e alla 
costanza nella preghiera. Una 
vedova, quindi una delle persone 
più deboli, deve ottenere giustizia 
da un giudice iniquo. Costui alla 
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 fine è costretto a cedere alle 
pressanti insistenze della vedova, 
almeno per non venire più scoc-
ciato. La tenacia della vedova ci è 
proposta come esempio: la fidu-
cia e la perseveranza nel perse-
guire i propri progetti di giustizia 
vengono premiate.  

La parabola evangelica riguar-
da la necessità di pregare sem-
pre, senza stancarsi. Tutti noi du-
rante le nostre giornate dedichia-
mo tempo, tante volte bello e ab-
bondante, alla preghiera. Essa è 
un dialogo d’amore con il Si-
gnore della nostra vita. Essa è 
“un cuore a cuore” con Dio; im-
pegna Dio all’ascolto, lo sollecita 
ad uscire dal suo silenzio per agi-
re. Nello stesso tempo la pre-
ghiera vera e sincera non è un’a-
zione magica, ma chiede la di-
sponibilità e la collaborazione 
dell’orante. Innanzitutto la dispo-
nibilità a rinunciare ai propri per 
affidarsi ai piani di Dio. Attra-
verso la preghiera il discepolo 
“impara” Cristo. Nella preghiera 
impara l’amorosa, paziente attesa 
dello Sposo. 

 
L’UMANITÀ DI GESÙ 

I primi sintomi del mio male, 
una sclerosi multipla, risalgono a 
quando mia moglie Susi era in 
attesa di nostra figlia Tecla. Io, 
che ero abituato a lavorare, a fa-
re sport, mi sono ritrovato a fare 
i conti con una sempre maggiore 

difficoltà a muovermi, fino alla 
totale immobilità.  

Eppure, fin dall’esordio della 
malattia, ho avvertito in me un 
risveglio e una sete di valori veri.  

Sono passati molti anni da al-
lora. Essere ammalato, vedere 
che le gambe non rispondono 
più, dipendere dagli altri in tutto, 
soffrire, conoscere l’umiliazione, 
sentirsi diverso: ho sperimentato 
tutto questo.  

Ma la sofferenza mi ha aiutato 
a capire molto più di prima 
l’”umanità” di Gesù. 

Renato – Italia 
 
DOPO LA PREGHIERA  

Mio marito ed io stavamo cer-
cando un alloggio per mio fratello 
che doveva sposarsi, ma prezzi o 
condizioni rendevano difficile la 
scelta. Il tempo passava e in me 
cresceva la preoccupazione: co-
me avrei voluto rendergli più fa-
cile la preparazione al matrimo-
nio! Un giorno però il nostro 
bambino più piccolo ci ha sugge-
rito qualcosa a cui non avevamo 
pensato: domandare Dio ciò che 
ci stava tanto a cuore. Poche ore 
dopo la preghiera, mio fratello mi 
telefonava tutto contento: era 
per annunciarmi che aveva trova-
to un appartamento che corri-
spondeva ai desideri comuni: 
spazioso, armonioso e ad un 
prezzo accessibile.  

M. N. - Libano 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 20 ottobre.  

09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria e 
Def. Fam. Gubbiotti Romano. 
(Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 22 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 25 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 27 ottobre.  

09:00 Def. Fam. Martini, Gori e 
Belisti. (Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CONFRATERNITA Sorelle ROSARIO 
20 ottobre: Domenica delle ADE-
SIONI, dopo la S. Messa delle ore 
9:00. 

 
S. ROSARIO, mese di OTTOBRE 

Nei giorni feriali, ore 21:00, presso la la-
vanderia. 

 
Giornata MISSIONARIA Mondiale 

Oggi si distribuiscono le bustine da ripor-
tare in Chiesa domenica prossima. 

 
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, nella Sala 
parrocchiale di Ponte Felcino! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 25 ottobre, ore 19:00. 
 
CATECHISMO 2019/2020 

Incontro TUTTI i GENITORI: sabato 
26 ottobre 
Mandato ai Catechisti: domenica 3 no-
vembre. 
Inizio: sabato 9 novembre, ore 15:00. 

 
RENDICONTO PREFABBRICATO: 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


