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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 23 novembre, ore 18:00.  

Benda Enzo, Polidori Domenico, Zannet-

ti Evangelina e Fagiolini Quintilia; Gub-

biotti Alfonso e Giannina; Def. Fam. Toc-

caceli Giulio; Def. Fam. Marsala Marcel-

lino; Elleborini Ada, Canonico Danilo e 

Guido, Ferranti Romeo.  

 

DOMENICA 24 novembre.  

S. FELICISSIMO.  
09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo. 

18:00 Baruffa Amedeo, Marcello, Aldina 

ed Enrica; Fioriti Palmiero.  

 

LUNEDÌ 25 novembre. Ore 18:00.  

Maiettini Angelo (1° ann,); Calzola Isoli-

na; Minelli Guido.  

 

MARTEDÌ 26 novembre, ore 18:00.  

Zufferey Cesarina, Barlozzo Luigi e Def. 

Fam.; Boccini Icilia e Def. Fam. Rossi; 

Battaglini Nicola e Italiano.  

 

MERCOLEDÌ 27 novembre, ore 18:00.  

Rosi Enzo. 

 

GIOVEDÌ 28 novembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 29 novembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 30 novembre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Mariotti Egisto ed An-

nunziata; Def. Fam. Mastrodicasa Lavio; 

Bianconi Bruno, Luciano e Villelma; Bolli 

Maria Grazia; Magrini Vanda.  

 

DOMENICA 1° dicembre.  

1a AVVENTO.  
09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Fiorucci Adalgisa e Girelli Azelio; 

Carnevali Dorotea (6° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Festa S. FELICISSIMO: 24 novembre 

Pranzo comunitario: ore 13:00 (occorre 

prenotarsi!). 

S. Messa, presieduta da S.E. Mons. Sal-

vi: ore 18:00.  

 

Caritas Parrocchiale 

Lunedì 26 ottobre, ore 18:45.  

 

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.  

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 29 novembre, ore 19:00.  

 

Inizio AVVENTO 

Sabato 30 novembre, ore 18:00, coi 

bambini del Catechismo.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte       €    674,00 

Uscite        €    980,00 

 

FUNERALI: 

Grasso Claudio   €  71,00 
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CRISTO RE 
 
2Sam 5,1-3 - Unsero Davide 

re d’Israele.  
Dal Salmo 121 - Rit.: Andre-

mo con gioia alla casa del 
Signore.  

Col 1,12-20 - Ci ha trasferiti 
nel regno del Figlio del suo 
amore.  

Lc 23,35-43 - Signore, ricor-
dati di me quando entrerai 
nel tuo regno. 

L’anno liturgico si chiude indican-
do in Cristo, Re dell’universo, la 
chiave di lettura del mondo e della 
storia. L’elezione di Davide a pastore 
d’Israele (1a lettura) prefigura la co-
stituzione del Cristo a capo della 
Chiesa e Signore dell’universo (2a 
lettura). Il suo modo di gestire il po-
tere è assolutamente nuovo: non 
tramite la forza, ma nella debolezza 
della croce; non per dominare e 
sfruttare gli altri, ma per liberarli e 
promuovere il loro vero bene 
(vangelo). 

La croce con la scritta “costui è il 
re dei Giudei” è l’immagine di Cristo 
re che ci presenta la liturgia. Il suo 
regno, il frutto della sua sovranità è 
la salvezza, che si accoglie come un 
dono. Il re è colui che si è spogliato 
di tutto, delle vesti e della dignità; il 
suo regnare viene dal dono totale 
di sé e il vivere per gli altri giunge 
alla sua conclusione più tragica: ve-
nire ucciso. È lui che poche ore prima 
aveva detto: “non c’è amore più 
grande di colui che dà la vita per gli 
amici”. Ed è per questo che san Luca 
fa emergere l’attenzione di Gesù ver-
so gli altri, anche sulla croce. C’è una 
promessa nei confronti del malfattore 
che riconosce i suoi errori e che gli 
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 chiede di ricordarsi di lui: “oggi 
sarai con me nel paradiso”.  

Il donare la vita, il salvare e sa-
nare tutti aveva caratterizzato tutta 
l’esistenza terrena di Gesù: era na-
turale quindi che così fossero anche 
gli ultimi istanti. E Gesù offre a tutti 
e in ogni momento la possibilità di 
incontrarlo come il Signore della vi-
ta. Allora come è bella l’invocazione 
di quel ladrone: “Gesù, ricordati di 
me”. Gesù, mettimi nel tuo cuo-
re. Sempre Gesù aveva messo le 
persone incontrate nel suo cuore: le 
aveva amate donando tutto se stes-
so. Così possiamo fare anche noi. 

 
 

FINO IN FONDO 
M. si offre per andare a cercare, 

per conto di un’amica, alcune cose, 
tra le quali delle medicine, di cui una 
certa persona ha urgente bisogno. 
Entra in diverse farmacie, ma quel 
prodotto non si trova.  

Intanto, si è allontanata dal cen-
tro città e si trova in vie dove non ci 
sono autobus. Fa molto caldo e M. si 
domanda se continuare, perché 
ovunque le dicono che la medicina è 
esaurita. Vuole però amare come 
Gesù insegna, fino in fondo.  

Decide allora di consegnare all’a-
mica le cose che ha già comprato, 
per poi proseguire la sua ricerca. Ma 
non la trova in casa. Bussa all’appar-
tamento vicino per lasciarle almeno 
un messaggio. Le apre una signora 
che si interessa di lei e di ciò che sta 
facendo. Con sua grande sorpresa, 
M. si sente dire: “Ma io ho questa 
medicina ce l’ho. Se vuole gliela do 
per la sua amica!”.  

M.B. - Thailandia 

 
PIASTRELLISTA  

Medico di professione, con mio 
marito mi ero trasferita in Russia per 
un periodo: volevamo mettere a di-
sposizione tempo e capacità per aiu-
tare una comunità cristiana nascen-
te.  

Immersi in un contesto nuovo, 
dove avevamo tutto da imparare, 
vivevamo le sorprese e i piccoli fatti 
quotidiani nella certezza che non 
eravamo soli: ci avvolgeva l'amore 
del Padre.  

Da qualche tempo non riusciva-
mo a trovare qualcuno che ci aiutas-
se a sistemare il bagno del nostro 
appartamento: il piastrellista che ci 
avevano indicato si era infatti am-
malato. Un giorno però, andando a 
visitare, un altro ammalato a domici-
lio, dopo essermi complimentata con 
la padrona di casa per l'armonia del 
loro bagno, ho saputo che era stata 
lei a sistemare le piastrelle. M'è ve-
nuto spontaneo, a questo punto, 
accennarle alla difficoltà che aveva-
mo. Immediata anche l'offerta, da 
parte sua, a fare i lavori nel nostro 
appartamento. Da allora è nata tra 
noi un'amicizia da cui è scaturito 
nella signora un interesse nei riguar-
di della fede che non aveva.  

R. e M. - Russia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 24 novembre.  

09:00 Maria (4° ann.); Giappesi Marcel-
lo e Def. Fam. (Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 26 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 29 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 

 
DOMENICA 1° dicembre.  

1a AVVENTO.  
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. 

Festa S. FELICISSIMO: 24 novembre 

S. Messa, presieduta da S.E. Mons. Sal-

vi: ore 18:00 a Ponte Felcino.  

 
CATECHISMO 2019/2020 

Iniziato: sabato 9 novembre. 
 
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  


