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SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; 

Rossi Fabiola. 

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo, Aurelio e Contadini 

Virgilio e Maria; Micheli Domeni-

co; Cavalieri Luciano e Montanari 

Assunta.  

LUNEDÌ 28 ottobre. Ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI. 

Biscarini Nazzareno, Esterina (13° ann.) 

e Alfredo; Merli Roberta (1° ann.) e Mar-

silio (3° ann.); Tosti Giovanni e Bianconi 

Landina; Pelliccia Gino e Virginia; Vinga-

retti Nello (13° ann.).  

MARTEDÌ 29 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI. 

Bianchi Sandrina, Antonella, Attilio, Do-

menica e Franco.  

MERCOLEDÌ 30 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI.  

Flussi Fabrizio; Bianconi Bruno, Luciano 

e Villelma; Baldelli Bruno e Lina. 

GIOVEDÌ 31 ottobre, ore 18:00.  

NOVENA DEFUNTI. 

Def. Fam. Burattini Gettulia; Consalvi 

Antonio.  

VENERDÌ 1° novembre, ore 18:00.  

TUTTI SANTI. 
09:00 Def. Apostolato della Preghiera. 

11:00 Popolo. 

14:30 Benedizione Tombe.  

SABATO 2 novembre.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  

08:30 Cimitero (parte nuova).  

18:00 Bianchi Guido (1° ann.); Battaglini 

Nicola; Milletti Giovanni; Caparco 

Pasquale ed Elisa. (Chiesa par-

rocchiale).  

DOMENICA 3 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Giornata MISSIONARIA Mondiale 

Oggi si ritirano le bustine da riportare in 

Chiesa domenica prossima. 

 

CATECHISMO 2019/2020 

E’ Iniziato da lunedì 21 ottobre, secondo 

il calendario (sopra altare della Madon-

na).  

 

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. 

Caritas Parrocchiale 

Lunedì 28 ottobre, ore 18:45. 
 

CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

Malawi 

• Concerto Bandistico: 3 novembre, 

ore 17:00, Sala dei Notari. 

• Cipini: resoconto di una visita: 14 no-

vembre, ore 21:00, nell’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €     613,00 

Uscite      €     765,00 
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30a T. ORDINARIO 
 
Sir 35,12-14.16-18 - La pre-

ghiera del povero attraversa le 
nubi.  

Dal Salmo 33 - Rit.: Il povero 
grida e il Signore lo ascolta.  

2Tm 4,6-8.16-18 - Mi resta sol-
tanto la corona di giustizia.  

Lc 18,9-14 - Il pubblicano tornò 
a casa giustificato, a differenza 
del fariseo. 

Dio non si compra con semplici 
azioni cultuali o con le belle fac-
ciate. Gli è gradito chi non vanta 
pretese davanti a lui (1a lettura). 
Il fariseo capace solo di innalzare 
se stesso e disprezzare gli altri, 
non può che sperimentare la con-
danna (vangelo). Paolo, ormai al 
termine della sua vita, nel tentati-
vo di farne un bilancio, la vede 
tutta in riferimento all’azione divi-
na (2a lettura). 

La parabola evangelica odierna 
non solo propone un modo di pre-
gare, ma soprattutto un modo di 
essere davanti a Dio.  

Il fariseo è il modello dell’uo-
mo religioso: sa andare, anche 
con sacrificio personale, oltre le 
prescrizioni della legge. È sicuro 
davanti a Dio, ostenta i propri 
meriti, è sicuro della propria sal-
vezza, perché appartenente al po-
polo eletto e buon osservante del-
la legge. Non si mette in discus-
sione, né si condanna la sua giu-
stizia, ma la pretesa di autogiusti-
ficazione davanti a Dio, la super-
bia, il disprezzo per gli altri. La 
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 sua è una preghiera che suona 
solo lode personale.  

Gesù, preferendo il pubblica-
no, sconvolge ogni misura di va-
lutazione. Egli presenta un Dio 
che salva chi è senza sicurezze, 
chi davanti a Lui va a mani vuote 
e attende solo da Lui la salvezza.  

L’umiltà è necessaria nel rap-
porto con Dio. Essa infatti situa 
l’uomo nella verità della sua rela-
zione con Dio, facendolo vivere 
del dono divino. Tutto ciò che 
l’uomo è ed ha è dono di Dio. 
L’umiltà è la perseverante memo-
ria del dono di Dio. In quanto 
memoria costante, l’umiltà è gra-
ta, “eucaristica” e guida a vivere 
l’esistenza quotidiana sotto l’inse-
gna del dono proveniente da Dio 
e ti ricorda che tu stesso sei chia-
mato a diventare dono per gli 
altri. 

 
“BEATI GLI INVITATI ALLA 
CENA DEL SIGNORE”... 

Per trent’anni abbiamo accom-
pagnato, a questo invito, con il 
cuore e con il pensiero, i nostri 
fratelli che si preparavano ad ac-
cogliere nell’Eucarestia il Signore 
e pregato per la nostra Comunio-
ne spirituale con loro, chiedendo 
allo Spirito Santo l’aiuto per acco-
gliere e ricevere la presenza di 
Gesù nel nostro cuore.  

Ed oggi, dopo la Grazia ricevu-
ta, all’invito “Beati gli invitati alla 
cena del Signore ...”  il cuore si 
commuove e la gioia lo pervade 

perché, oggi, anche noi siamo tra 
i “beati”, anche noi, oggi, tra gli 
invitati, possiamo incamminarci 
verso l’Eucarestia e riceverla sa-
cramentalmente, anche noi, oggi, 
possiamo sederci al banchetto 
dell’Agnello e stringere fortemen-
te Gesù Eucarestia con noi, e, 
non lo nascondiamo, che l’emo-
zione e la gioia ci pervade perché 
sentiamo intimamente l’ampiezza 
e la profondità del Dono stupen-
do che abbiamo ricevuto; Grazia 
non meritata ma da sempre atte-
sa e sperata, e per questo non 
possiamo non ricordare e portare 
con noi, alla “cena”, il dolore e la 
sofferenza di tutti quei fratelli che 
si trovano nella situazione, come 
noi un tempo, di non poter rice-
vere Gesù.  

In questi mesi ogni occasione 
di ricevere Gesù è stata cercata, 
come a farne indigestione, come 
a voler colmare la fame atavica di 
questi trent’anni di digiuno, ed 
ogni volta, camminando verso il 
Sacerdote per ricevere il Corpo di 
Gesù, è come la prima volta, con 
il cuore in santa agitazione e pie-
no di timore, chiedendoci se è Lui 
che viene in noi o è Lui che ci 
accoglie, ma ringraziandoLo per 
averci chiamato tra i “beati”. 

Lode e Gloria al Signore per la 
Sua Misericordia e per il Suo infi-
nito Amore. 

Luigina e Luciano 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
 
DOMENICA 27 ottobre.  

09:00 Def. Fam. Martini, Gori e Belisti; 
Bianchi Salvatore, Gesuina e Def. 
Fam. (Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
MARTEDÌ 29 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

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

Milleri Fiorella (8° ann.) e Def. Fam. Mil-
letti.  

 
VENERDÌ 1° novembre.  

TUTTI I SANTI. 
09:00 Bianchi Vittoria e Giovanni, Anime 

SS. del Purgatorio e Def. Fam. 
(Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 

 
SABATO 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  
08:30 Cimitero (parte nuova).  
18:00 Tutti Defunti delle Confraternite. 

(Chiesa).  
 
DOMENICA 3 novembre.  

09:00 Lustrino Olga (1° ann.). 
(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. 

Giornata MISSIONARIA Mondiale 
Oggi si ritirano le bustine da riportare in 
Chiesa domenica prossima. 

 
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. 

 
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 no-
vembre. 
Inizio: sabato 9 novembre, ore 15:00. 

 
Malawi 

• Concerto Bandistico: 3 novembre, 
ore 17:00, Sala dei Notari. 

• Cipini: resoconto di una visita: 14 no-
vembre, ore 21:00, nell’Oratorio. 

 
RENDICONTO PREFABBRICATO: 

Mese di ottobre € 40,00 
Totale € 27.954,50 

Continua la raccolta offerte con le se-
guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


