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

CORSO di Preparazione al MATRIMO-

NIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in Cripta. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Giornata diocesana Formazione Caritas 

Montemorcino, Sabato 17 ottobre, ore 

9:00-13:00 

 

CATECHISMO 

MANDATO dei Catechisti: domenica 25 

ottobre, ore 11:00. 

INIZIO degli INCONTRI: da lunedì 26 ot-

tobre, secondo programma. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte   €   520,00 

Uscite    €   823,00 
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28a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 25,6-10a - Il Signore pre-

parerà un banchetto, e asciu-
gherà le lacrime su ogni vol-
to.  

Salmo 22 - Rit.: Abiterò per 
sempre nella casa del Signo-
re. 

Fil 4,12-14.19-20 - Tutto pos-
so in colui che mi dà la forza. 

Mt 22,1-14 - Tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle 
nozze. 

Anche oggi Gesù ci racconta 
una parabola: che cosa vuole 
farci capire? Quale bella notizia 
(questo è il significato della pa-
rola vangelo) vuole darci per la 
nostra vita? Possiamo partire da 
una piccola riflessione: le pagine 
bibliche non sono una finestra 
nel cortile del passato, che ci 
permette di vedere che cosa è 
accaduto allora. Piuttosto sono 
come uno specchio che fa vede-
re che cosa accade ora in chi 
legge o ascolta.  

Questa pagina evangelica 
parla di noi, di ciascuno. Certa-
mente se pensiamo alla nostra 
vita troviamo di aver incontra-
to Gesù, di averlo seguito, di 
essere entrati a far parte della 
sua famiglia. Ma basta questo 
per essere già salvati? Sappia-
mo per esperienza che nel cam-
po del nostro cuore oltre al buon 
grano cresce anche la zizzania. 
Qualche volta capita a tutti noi 
di rifiutare gli inviti del Signore. 
Ed ecco perché il Signore oggi ci 
racconta questa parabola. Per 
dirci che la vita nostra, secon-

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Nicolò: 348/6466415 

2020 Anno 15° n° 41 11 ottobre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 ottobre, ore 18:00. 

Simonucci Guendalina, Bazzarri Loren-

zo; Sigkaska Teresa; Rosi Mario e Cate-

rina; Settequattrini Adelio e Vicentina; 

Tamburi Giuseppe e Argentina; Giottoli 

Sestilio (1° mese) e Def. Fam. Giottoli e 

Intenzioni della Famiglia; Lorenzo, Ser-

gio e Teresa Marconi. 

 

DOMENICA 11 ottobre.  

09:00 Giovagnotti Nello e Fucelli Neomi.  

10:30 Popolo. Messa di PRIMA COMU-

NIONE dei Ragazzi di Villa Piti-

gnano. NB: Consigliamo di 

cambiare Messa! 

12:00 BATTESIMO di Ruggiero Anna 

Chiara  

18:00 Lucaroni Ubaldo; Cibruscola Gi-

na; Cucchiarini Teresa.  

 

LUNEDÌ 12 ottobre. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 13 ottobre, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 14 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 15 ottobre, ore 18:00.  

Radicchia Giovanna e Def. Fam.  

 

VENERDÌ 16 ottobre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam. 

 

SABATO 17 ottobre, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani. 

 

DOMENICA 18 ottobre.  

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo.  

18:00 Urbanelli Lina; Gargaglia Alessio 

(6° ann.).  



 do il cuore di Dio, è un invito a 
nozze: una festa da vivere in-
sieme a tanti altri fratelli 
nell’accoglienza reciproca, nella 
condivisione, nella partecipazio-
ne ai doni che il Signore ci fa.  

Dio ci chiama a vivere una 
vita piena. Per questo usa l’im-
magine del banchetto: esso è 
all’insegna dell’abbondanza e 
della gratuità, dello stare insie-
me nell’amicizia e nella solida-
rietà. “Il regno dei cieli è simile 
ad un re”: così inizia la parabo-
la evangelica e così ci viene 
presentato Dio per dirci la di-
gnità che ci dona: essere liberi 
come Lui, perché suoi figli.  

E questo “re” non è chiuso in 
se stesso; desidera rendere 
partecipi anche noi: per questo 
ci invita: “Chiamateli alle noz-
ze!”. Gli inviti, ripetuti, ci fanno 
conoscere gli infiniti appelli di 
Dio a partecipare alla sua 
vita. E gli appelli sono per tutti: 
cattivi e buoni, dice la parabola. 
E l’invito è per fare famiglia, 
essere raccolti nella famiglia di 
Dio, essere avvolti dalla sua mi-
sericordia e diventare a nostra 
volta misericordia per il prossi-
mo, ogni prossimo. 
 
 
DRAMMI UMANI 

Mio marito ed io seguiamo un 
gruppo di famiglie in un paese 
dell’Aspromonte. Agli incontri so-
no molto più numerose le donne 

(alcuni mariti, infatti, sono lati-
tanti). Condividere certi drammi 
umani ci ha aiutati a superare 
pregiudizi, pur condannando l’er-
rore, a capire che solo seminan-
do carità e speranza si può con-
tribuire alla rinascita della nostra 
terra. 

Nell’atmosfera familiare di 
questi colloqui, in cui si affronta-
no vari temi (la fedeltà, il dono 
delle vita, l’educazione dei figli 
alla giustizia, all’onestà, alla non-
violenza…), le persone avvertono 
la bellezza del messaggio cristia-
no e il desiderio di vivere anche 
loro così. 

Un giorno, superando la sua 
timidezza, una di queste signore 
ci ha confidato privatamente la 
sua situazione drammatica. Le 
promettiamo di pregare perché 
tutto si risolva. Da quel giorno le 
sue telefonate si susseguono, al-
ternando momenti di tranquillità 
ad altri di scoraggiamento, di 
buio. Quando, inaspettatamente, 
l’incubo finisce, grande è la gioia 
comune e lei ci ringrazia: attra-
verso noi ha percepito la vicinan-
za di Dio. 

D. A. - Italia 

S. ROSARIO al prefabbricato  
Tutte le sere, alle ore 21:00, dal lunedì 

al venerdì. 
 
 
CORSO di Preparazione  

al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in Cripta a 

Ponte Felcino. 

 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla con-
clusione della S. Messa, a Ponte Felcino. 

 
 
Giornata diocesana di  
Formazione Caritas 

Montemorcino, Sabato 17 ottobre, ore 
9:00-13:00 

 
 

CATECHISMO 

MANDATO dei Catechisti: domenica 18 

ottobre, ore 11:00. 

INIZIO degli INCONTRI: sabato 24 otto-

bre ore 15:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 11 ottobre.  

09:00 Farinelli Raffaella. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 14 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera). 
 
 
 
 

VENERDÌ 16 ottobre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 

 
DOMENICA 18 ottobre.  

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

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


