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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Ghiandoni Enzo; Gatto Giannun-

zio. 

11:00 Popolo. 

18:00 Fiorucci Adalgisa e Girelli Alfredo; 

Bini Eraldo, Aurora e Virgilio.  

 

LUNEDÌ 4 novembre. Ore 18:00.  

Def. Fam. Bovini e Aglietti; Fucelli Ama-

lia (1° ann.); Manis Fabrizio (3° mese); 

Altamura Vito e Mastrodicasa Irene; Bar-

lozzo Carlo, Assunta e Piergiorgio.  

 

MARTEDÌ 5 novembre, ore 18:00.  

Def. Fam. Pallotti-Venanzi, Salvatelli-

Carletti.  

 

MERCOLEDÌ 6 novembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 7 novembre, ore 18:00.  

Porrozzi Marisa (1° mese).  

 

VENERDÌ 8 novembre, ore 18:00.  

Mastrodicasa Luciano. 

 

SABATO 9 novembre, ore 18:00.  

D. Remo Palazzetti (1993); Pietro Varo-

ne e Def. Fam. Bertinelli e Papa; Teresa 

Czuprynski (1° mese); Fratini Giuditta (5° 

mese) e Mariucci Francesco.  

 

DOMENICA 10 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Galmacci Aurelio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Giornata MISSIONARIA Mondiale 

Raccolte: 539,00. 
 

Malawi 

Concerto Bandistico: 3 novembre, ore 

17:00, Sala dei Notari. 

Cipini: resoconto di una visita: 14 no-

vembre, ore 21:00, nell’Oratorio. 
 

CATECHISMO 2019/2020 

E’ Iniziato da lunedì 21 ottobre, secondo 

il calendario (sopra altare della Madon-

na).  
 

C.P.A.E.  

Lunedì 4 novembre, ore 18:45. 

 

Incontro GENITORI di 1a COMUNIONE 

Lunedì 4 novembre, ore 21:00 in Cripta. 
 

Incontro GENITORI di CRESIMA 2020 

Martedì 5 novembre, ore 21:00 in Crip-

ta. 
 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 8 novembre, ore 17:00. 
 

Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 
 

CORSO per MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00! 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    594,00 

Uscite      €    561,00 
 

FUNERALI: 

Tondi Maria:     €   98,00 
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31a T. ORDINARIO 
 
Sap 11,22–12,2 - Hai compas-

sione di tutti, perché ami tutte 
le cose che esistono.  

Dal Salmo 144 - Rit.: Benedirò il 
tuo nome per sempre, Signore.  

2Ts 1,11–2,2 - Sia glorificato il 
nome di Cristo in voi, e voi in 
lui.  

Lc 19,1-10 - Il Figlio dell’uomo 
era venuto a cercare e a salva-
re ciò che era perduto.  

La liturgia odierna ci obbli-
ga a ripensare al volto del 
Dio in cui crediamo e che an-
nunciamo. Troppe volte, in-
fatti, trasformiamo il Dio 
“giusto” nel Dio “contabile”, 
che ripaga ognuno secondo le 
proprie azioni. Il vangelo oggi 
manifesta lo sguardo del Fi-
glio che raggiunge la persona 
dove si trova, persino appol-
laiata su un albero, per amar-
la senza condizioni e ricon-
durla alla propria dignità filia-
le.  

Il racconto dell’incontro tra 
Zaccheo e Gesù è uno dei 
più noti e amati. Di Zaccheo 
conosciamo il nome, la pro-
fessione e la condizione eco-
nomica: “capo dei pubblicani 
e ricco”. Da ultimo anche un 
dato fisico: “piccolo di statu-
ra”. Nel corso della narrazio-
ne Zaccheo verrà caratteriz-
zato in modi diversi e con-
tradditori: un uomo, un pec-
catore; un figlio di Abramo. 
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 Zaccheo “cerca” di vedere 
chi fosse Gesù. E questo è 
importante. Ma il cambia-
mento è causato dall’essere 
“visto” e incontrato da Gesù: 
“Zaccheo, scendi subito, per-
ché oggi devo fermarmi a ca-
sa tua”. È bello vedere che il 
viaggio di Zaccheo termina 
faccia a faccia con Gesù, ri-
conosciuto come il suo Si-
gnore. Il Cristo entra in casa 
di Zaccheo, uno spazio con-
taminato dal peccato, ma la 
sua entrata lo trasforma nel 
terreno sacro dell’incontro 
con Dio.  

“Oggi devo fermarmi a ca-
sa tua”; “oggi per questa ca-
sa è venuta la salvezza”. La 
salvezza accade “oggi”, nel 
momento dell’incontro con il 
Cristo. Quel “devo” di Gesù 
esprime il cuore di Gesù: un 
cuore fatto per amare e 
pieno di amore. Un cuore che 
per ognuno ha da sempre un 
progetto di salvezza. Bello un 
Dio che non vede l’ora di 
amare, di aiutare la sua 
creatura a ricominciare, a ri-
partire, a dare il meglio si sé. 

 
DIO PUÒ ESSERE TUTTO IN 
ME 

L’apostolo Pietro (dopo la tri-
plice negazione) ha capito. Egli 
sa troppo bene che cosa Gesù 

gli chiede. Amare Lui, Gesù, 
non significa dire sì con molto 
entusiasmo; significa dare la 
vita per lui. 

In questi giorni un fatto mi 
ha colpito tanto: Dio vuole da 
me proprio ciò che vorrei na-
scondere in me: il fallimento, la 
limitatezza, il dolore. 

Perché Dio vuole proprio ciò 
che mi sembra negativo? 

Nel cercare una risposta, il 
fallimento di Pietro mi era di 
aiuto. Ho capito. Dio non si 
contenta di ciò che gli ho dato 
finora. Vuole tutto. Vuole persi-
no la mia miseria. Questo è in-
concepibile; ma ora so che è 
l’unica cosa che posso dare ve-
ramente al Signore. 

Così l’avrà sentito anche Pie-
tro; il suo fallimento va capo-
volto: anziché una condanna, 
un nuovo invito ad amare di più 
il Signore. 

Ora capisco anch’io; pian 
piano fiorisce in me una gioia 
profonda: Dio colmerà ogni mia 
deficienza. Meno posso offrirgli, 
più egli colmerà questo mio 
vuoto con la sua presenza. 

Che logica strana! Poiché io 
spesso non ho niente su cui ap-
poggiarmi, Dio può essere tutto 
in me. 

Dieter (Germania) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 27 ottobre.  
SABATO 2 novembre. COMMEMORA-
ZIONE 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.); Passeri 
Pacifico e Def. Fam. (Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
MARTEDÌ 5 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 8 novembre, ore 18:30. 

(libera). (Chiesa). 
 

 
DOMENICA 10 novembre.  

09:00 (libera). (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. 

BENEDIZIONE COOPERATIVA in oc-
casione del 100nario, fatta da S.E. 
Mons. Marco Salvi, Vescovo Ausiliare 
e Vicario Generale di Perugia. Dome-
nica 3 novembre, dopo la S. Messa 
delle ore 11:00. 
 

CATECHISMO 2019/2020 
Incontro TUTTI i GENITORI: sabato 
26 ottobre 
Mandato ai Catechisti: domenica 3 no-
vembre. 
Inizio: sabato 9 novembre, ore 15:00. 

 

Giornata MISSIONARIA Mondiale 
Raccolte: . 

 

Malawi 

Concerto Bandistico: 3 novembre, ore 

17:00, Sala dei Notari. 

Cipini: resoconto di una visita: 14 no-

vembre, ore 21:00, nell’Oratorio. 
 
 
 

ADORAZIONE in CHIESA 
Giovedì 7 novembre, ore 21:00 
Invitate Confraternite!!!! 

 

Incontro Consiglio Pastorale 
Venerdì 8 novembre, ore 21:00 

 

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! 

 

RENDICONTO PREFABBRICATO: 
Mese di ottobre € 40,00 
Totale € 27.954,50 

Continua la raccolta offerte 
 

Matrimoni: 
Pinti Vincenzo e Brogna Anna: mercoledì 
6 novembre, ore 9:00 a Ferro di Cavallo.  

AVVISI - Villa Pitignano  


