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

Giornata MISSIONARIA mondiale 

25 ottobre: distribuzione delle bustine. 

1° novembre: Raccolta. 

 

CORSO di Preparazione a 

l MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in collega-

mento con Zoom. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

CATECHISMO 

MANDATO dei Catechisti: domenica 25 

ottobre, ore 11:00. 

INIZIO degli INCONTRI: da lunedì 26 ot-

tobre, secondo programma. 

 

Preparazione battesimi 

Venerdì 30 ottobre, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte       €    555,00 

Uscite        €  2235,00 

 

FUNERALI: 

Colantoni Mario:    €   15,00 

Manucci Marsilio:  €  525,00 
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30a TEMPO ORDINARIO 
 
Es 22,20-26 - Se maltratterete 

la vedova e l’orfano, la mia 
collera si accenderà contro di 
voi. 

Dal Salmo 17 - Rit.: Ti amo, Si-
gnore, mia forza. 

1Ts 1,5c-10 - Vi siete convertiti 
dagli idoli, per servire Dio e 
attendere il suo Figlio.  

Mt 22,34-40 - Amerai il Signore 
tuo Dio, e il tuo prossimo co-
me te stesso.  

Si potrebbero dire tante cose 
su questa pagina stupenda del 
vangelo… Innanzitutto: l'impor-
tante è l'amore... prima di 
tutto... e in tutto: prima delle 
cose da fare o da non fare è ne-
cessario verificare se le facciamo 
o no per amore. Poi, l'amore: 
non sono parole... ma mette in 
movimento tutta la persona: 
cuore... mente... anima... Gesù 
ci dice che per amare Dio non 
basta dire: Signore, Signore... È 
necessario compiere la volontà 
del Padre... e fare la volontà 
di Dio coinvolge (= prende den-
tro) tutto il cuore, tutta la mente 
e tutte le forze.  

Ancora: ciò che rende vero 
l'amore a Dio è l'amore al prossi-
mo. Il tempo poi che abbiamo 
per amare Dio e il prossimo è il 
momento che diventa il presente 
della vita: cioè in questo mo-
mento (Tu lo sai, Signore, che 
per amarti non ho che adesso, 
diceva santa Teresina). Questo 
ci impegna a compiere azioni 
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2020 Anno 15° n° 43 25 ottobre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 24 ottobre, ore 18:00. 

Def. Fam. Beati, Monacelli e Polidori; 
Palazzoni Flavio (10° ann.); Daf. Fam. 
Brozzetti e Bernardi; Tarpani Renato e 
Giuseppe, Pelliccia Luciano, Carletti 
Chiara, Giorgella Maria; Paoletti Vincen-
zo e Vittorina, Boncompagni Rosita e 
Beacci Romano. 

 

DOMENICA 25 ottobre.  
09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 26 ottobre. Ore 18:00.  
Ferri Luana; Rossi Maurizio ; Rosini Al-
fia; Codini Elsa e Giovanni (27° ann.); 
Lazzerini Alberto; Tomassoli Sandrina.  
 

MARTEDÌ 27 ottobre, ore 18:00.  
Def. Fam. Gubbiotti, Tingoli e Mastrodi-
casa. 
 

MERCOLEDÌ 28 ottobre, ore 18:00.  

Merli Marsilio (4° ann.) e Roberta (2° 
ann.); Tosti Giovanni e Bianconi Landi-
na; Biscarini Nazzareno; Pelliccia Gino e 
Virginia; Vingaretti Nello.  

 
GIOVEDÌ 29 ottobre, ore 18:00.  

(libera).  
 

VENERDÌ 30 ottobre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio. 
 

SABATO 31 ottobre, ore 18:00. 

Giubini Ottorino (3° mese), Pasquale e 
Lucia; Consalvi Antonio. 

 

DOMENICA 1° novembre.  
TUTTI I SANTI. 

09:00 Capponi Gino.  

11:00 Popolo.  

14:30 Benedizione delle Tombe 

18:00 La S. Messa non viene celebra-

ta!  

 

LUNEDÌ 2 novembre.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  
07:30 Cimitero (parte vecchia).  

08:30 Cimitero (parte nuova).  

18:00 (libera). (Chiesa parrocchiale).  



 intere, pulite, perfette = con 
tutto il cuore, con tutta l'anima 
e con tutte le forze... Poter dire: 
Sì, mio Dio, in questo attimo, in 
questa azione ti ho amato con 
tutto me stesso...  

Ancora: Gesù unisce l'a-
more a Dio all'amore al 
prossimo (e questa è la sua 
novità!). E noi non possiamo 
disgiungere questi due amori. 
Come in un albero: non si pos-
sono separare le radici dalla 
chioma: più amiamo Dio, più è 
necessario intensificare l'amore 
al prossimo; e più amiamo il 
prossimo, più è importante ap-
profondire l'amore a Dio. L'albe-
ro senza radici e senza terra 
non può vivere... ma non può 
vivere neanche senza rami e 
senza cielo...  

Allora amare da cristiani è 
accogliere le persone e dire loro 
attraverso gli occhi, i gesti, la 
parola: sono contento che tu 
esista. Mario Pomilio diceva: 
Cinque sono in realtà i vangeli, 
e il quinto è come un libro aper-
to. Lo scriviamo tutti noi con le 
opere che compiamo, e ogni 
generazione vi aggiunge un pa-
rola.  
 
 
LAVORO DI RICERCA 

Stavo lavorando a una ricerca 
per la quale c’era una scadenza, 

quando ha bussato la vicina: mi 
chiedeva di far compagnia al ma-
rito, molto malato, mentre lei an-
dava a fare la spesa. Conoscevo 
la situazione e non ho potuto dir-
le di no. Lui ha cominciato a par-
larmi del suo passato, degli anni 
di insegnamento… 

Mentre ascoltavo, veniva di 
tanto in tanto a distrarmi il pen-
siero del lavoro interrotto. Finché 
mi sono ricordato del consiglio di 
un amico: riuscire ad ascoltare 
un prossimo per amore è un’arte 
che esige il vuoto di sé. Ho pro-
vato a fare questo esercizio es-
sendo interamente presente 
all’altro.  

A un certo punto il malato si è 
interessato a sua volta di me, 
chiedendomi del mio lavoro. Sa-
puto di cosa mi stavo occupando, 
mi ha suggerito di cercare nella 
libreria un suo quaderno di ap-
punti presi a una conferenza pro-
prio sul tema che stavo trattan-
do. L’ho trovato e abbiamo co-
minciato a discutere sull’argo-
mento. In breve, ho acquisito 
nuovi elementi per vedere più 
chiaramente come concludere la 
mia ricerca. E pensare che avevo 
temuto di perdere tempo! 

Z. I. - Francia 

Giornata MISSIONARIA mondiale 
25 ottobre: distribuzione delle bustine. 
1° novembre: Raccolta. 

 
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 collega-

mento con Zoom. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
CATECHISMO 

MANDATO dei Catechisti: domenica 18 

ottobre, ore 11:00. 

INIZIO degli INCONTRI: sabato 24 otto-

bre ore 15:00. 

 
Preparazione battesimi 

Venerdì 30 ottobre, ore 19:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 25 ottobre.  

09:00 Bianchi Salvatore, Gesuina e Def. 
Fam. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
MERCOLEDÌ 28 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera). 
 
 

VENERDÌ 30 ottobre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Curti Artemia (1° ann.).  
 
 
DOMENICA 1° novembre.  
TUTTI I SANTI. 

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  
14:30 Benedizione delle tombe.  

 
LUNEDÌ 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUN-
TI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  
08:30 Cimitero (parte nuova).  
18:00 Ricordo defunti Confrater-

nite e Look Down. (Chiesa 
parrocchiale).  

 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


