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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Marcucci Francesco; Farfara 

Sandrina, Fiocchi Guido e Cecchetti Ri-

na; Calzola Lina (1993).  

 

DOMENICA 10 novembre.  

09:00 Merli Roberta e Marsilio. 

11:00 Popolo. 

18:00 Galmacci Aurelio.  

 

LUNEDÌ 11 novembre. Ore 18:00.  

Madini Roberto, Enrico e Virginia.  

 

MARTEDÌ 12 novembre, ore 18:00.  

Carretta Nicola, Cristina, Riccardo e Ste-

fano.  

 

MERCOLEDÌ 13 novembre, ore 18:00.  

Notarpietro Pietrodonato e Eleonora, 

Carretta Paolo e Giovanna. 

 

GIOVEDÌ 14 novembre, ore 18:00.  

Bruni Antonio e Lina; Brilli Rolando e 

Zuccacci Vera.  

 

VENERDÌ 15 novembre, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Ceccarelli Ivana (1° ann.). 

 

SABATO 16 novembre, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani.  

 

DOMENICA 17 novembre.  

09:00 Bianchi Marsilio, Ubaldo e Codini 

Ersilia. 

11:00 Popolo. 

18:00 Grani Lamberto; Mattiacci Gu-

glielmo; Bagnolo Ferruccio e Def. 

Fam.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizione LAPIDE CADUTI in guerra 

Domenica 10 novembre, dopo la S. Mes-

sa delle ore 11:00. 

 

MINISTRI COMUNIONE 

12 novembre, ore 18:45 

 

Malawi 

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).  

 

 

 

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.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €    836,00 

Uscite       €    312,00 
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32a T. ORDINARIO 
 
2Mac 7,1-2.9-14 - Il re del 

mondo ci risusciterà a vita 
nuova ed eterna. 

Dal Salmo 16 - Rit.: Ci saziere-
mo, Signore, contemplando il 
tuo volto. 

2Ts 2,16–3,5 - Il Signore vi con-
fermi in ogni opera e parola di 
bene. 

Lc 20,27-38 - Dio non è Dio dei 
morti, ma dei vivi. 

Ci avviciniamo alla fine dell’anno 
liturgico. Le Letture iniziano a pre-
sentare le ultime realtà. Il tema 
odierno riguarda la risurrezione. Si 
tratta del motivo centrale della fede 
cristiana. La certezza della risurrezio-
ne stimola i fratelli Maccabei a resta-
re fedeli fino al martirio (1a lettura). 
Dio, infatti, non è un Dio dei morti, 
ma dei viventi, che premia con la vita 
i credenti in lui (vangelo); è un Dio 
fedele, che libera dal male e ci guida 
all’amore (2a lettura). 

Il Dio che amiamo, nel quale cre-
diamo, ci viene presentato come il 
Dio dei viventi. Nella sua diatriba 
con i sadducei, che gli hanno presen-
tato un caso concreto sul tema della 
risurrezione, Gesù supera la conce-
zione farisaica di un aldilà inteso in 
senso molto materialistico e afferma 
la novità assoluta, la diversità radica-
le dalla presente condizione terrena, 
appunto perché i figli della risurre-
zione e i figli di Dio hanno superato 
ogni bisogno, ogni condizionamento 
e limite. Sono semplicemente nel 
mondo della vita, che è dono della 
potenza di Dio e della sua fedeltà 
verso la creatura.  

Dio ama e l’amore di Dio non può 
venire meno, non può tradire: per 
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 questo anche la vita non può tradi-
re. Non tradirà se ora è vissuta 
nell’amore, nella fedeltà, nel dono 
di sé. Quante volte abbiamo speri-
mentato che un servizio, un atto di 
dedizione hanno reso bella e piena 
la vita. Lo sentiamo, è così. l’aposto-
lo Giovanni ci dice che chi è nell’a-
more è in Dio. E Dio è per sempre. 
Così anche la vita vissuta nell’amore 
è per sempre, perché vissuta in Dio. 

 
RIONDINARE LE PRIORITÀ 

Lo scorso anno abbiamo voluto 
dedicare parte delle vacanze ad atti-
vità che ci permettessero di entrare 
in contatto con ragazzi più svantag-
giati in Paesi e culture diverse dalla 
nostra. 

Con i piccoli ospiti di un centro 
educativo risistemiamo il giardino e 
il campo da calcetto; ma ci sono an-
che tanti momenti di gioco insieme! 
Non dimenticherò mai l’abbraccio 
forte di Jhasino, uno tra i più piccoli, 
che mi ha visto un po’ stanco men-
tre lavoravo.  

Siamo andati a trovare quei 
bambini nelle loro case, per cono-
scere le famiglie. Il paradosso della 
loro condizione di povertà materiale 
con la genuina felicità che esprime-
vano con sguardi e sorrisi ha rove-
sciato il mio modo di pensare perché 
una gioia di vivere così spontanea e 
libera non l’ho mai trovata in perso-
ne che hanno tutto dal punto di vi-
sta materiale. Dovevo riordinare le 
mie priorità eliminando tante cose 
inutili che occupano spazio e tempo 
e spesso si frappongono nel rappor-
to con gli altri.  

Angelo I. 
 

IL POVERO DEL METRÒ  
Un giorno aspettavo il treno in 

mezzo alla calca (quella stazione 
della metropolitana è sempre affolla-
tissima) quando la mia attenzione è 
stata richiamata da un povero che 
implorava di fargli la carità «per 
amore di Dio!». Accortomi che nes-
suno gli dava retta, l'ho avvicinato 
fermandomi a parlare un po' con lui; 
poi gli ho dato tutto quello che ave-
vo in tasca. Mentre il treno arrivava, 
ci siamo salutati come fossimo amici 
da sempre.  

Appena sono arrivato a casa, dai 
miei vengo a sapere che uno dei 
capi mi aveva telefonato dalla fab-
brica: «Diceva di avere una notizia 
importante per te». Mi sono messo 
in contatto e... sorpresa! Mi era sta-
to condonato il debito contratto per 
comprare la nostra casa, e questo 
perché gli affari della fabbrica erano 
andati bene da quando vi lavoravo: 
tanto lavoro, tante ordinazioni, al 
punto da dover assumere nuovi 
operai. Mi sono informato sull'ora 
della telefonata: era arrivata proprio 
mentre io m'intrattenevo col povero 
alla stazione del metrò.  

R. C. - Brasile 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 10 novembre.  

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

 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 12 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 15 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Polimanti Elio e Santarelli Bruno.  
 

 

 
DOMENICA 17 novembre.  

09:00 Curti Artemia (1a settimana). 
(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  
LAPIDE CADUTI in guerra 

Domenica 10 novembre, dopo la S. Mes-
sa delle ore 10:30. 

 
CATECHISMO 2019/2020 

Inizio: sabato 9 novembre, ore 15:00. 
 
Malawi 

Cipini: resoconto di una visita: 14 no-

vembre, ore 21:00, nell’Oratorio. 

 
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.  

 
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  


