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

CATECHISMO 

Sospendiamo gli incontri di persona! 

 

CORSO di Preparazione al MATRIMO-

NIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in collega-

mento con Zoom. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    532,00 

Uscite     €    247,00 

 

Giornata Missionaria:   €     326,00 

 

Pro Oratorio: 

da libretti  Ottobre    €   10,00 

 

FUNERALI: 

Tesserini Cesare   €   54,00 E
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32a TEMPO ORDINARIO 
 
Sap 6,12-16 - La sapienza si 

lascia trovare da quelli che 
la cercano.  

Dal Salmo 62 - Rit.: Ha sete 
di te, Signore, l’anima mia. 

1Ts 4,13-18 - Dio, per mezzo 
di Gesù, radunerà con lui 
coloro che sono morti.  

Mt 25,1-13 - Ecco lo sposo, 
andategli incontro! 

Dieci giovani escono nella 
notte: hanno solo un po’ di 
luce in mano. Escono per an-
dare incontro. Come la Sa-
pienza della prima lettura che 
va incontro a chi la cerca, co-
me noi che andremo incontro 
al Signore (così ci ricorda la 
seconda lettura), queste ra-
gazze escono incontro allo 
Sposo. È l’immagine del Re-
gno: è simile ad un incontro, 
appartiene a chi sa uscire, a 
chi sa vivere di incontri. Il 
Regno dei cieli è simile a dieci 
piccoli occhi di luce nella not-
te: è la luce che guida i 
passi necessari all’incontro. 
Cinque ragazze non prendono 
con sé olio e vedono le loro 
lampade spegnersi. Anch’esse 
scompaiono nella notte: la 
loro vita come la mia, o è 
presenza luminosa o non è 
nulla; o porta luce e illumina 
qualcuno o non esiste.  

Tutti rischiamo di dissolver-
ci nell’insignificanza di una 
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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 novembre, ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Milletti Giovanni e Ca-

parco Pasquale ed Elisa; Sereni Adelio. 

 

DOMENICA 8 novembre.  

09:00 Roscioli Bruno (1° ann.); Monni 

Giancarlo e Mirella, Bacoccoli Al-

berto e Dallida.  

11:00 Popolo.  

18:00 Galmacci Aurelio; Ubaldi Giusep-

pe e Milli Roberto.  

 

LUNEDÌ 9 novembre. Ore 18:00.  

Marchetti Denise e Def. Fam.  

 

MARTEDÌ 10 novembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 11 novembre, ore 18:00.  

Mastrodicasa Luciano.  

 

GIOVEDÌ 12 novembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 13 novembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 14 novembre, ore 18:00. 

Giottoli Sestilio (2° mese); Spagnoli Car-

la e Def. Fam. Spagnoli e Basciani. 

 

DOMENICA 15 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Mattiacci Guglielmo (14° ann.) e 

Moretti Rosa.  



 notte senza incontri autenti-
ci. Il vangelo però non con-
danna la dimenticanza di un 
momento, ma tutta la vita 
vuota, che non si è accesa, 
che non si è occupata di co-
noscere lo Sposo – non vi co-
nosco, si sentiranno dire – e 
di non farsi riconoscere come 
segno di luce, come luce che 
illumina il fratello.  

Le cinque ragazze sagge si 
identificano con le loro lam-
pade: ciascuna è una per-
sona-lampada, luminosa e 
illuminante. Hanno vivo in 
sé il desiderio dell’incontro. 
Gesù non dice che cosa sia 
l’olio per le lampade. Sappia-
mo però che ha a che fare 
con la luce e col fuoco. In 
fondo è saper bruciare per 
Qualcuno, vivere accesi: 
così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini. Per que-
sto quando risuona la voce 
“Ecco lo Sposo” quelle cinque 
ragazze sono pronte. Tutta la 
loro vita era una vita accesa. 
Quella voce ridesta da tutte 
le stanchezze e consola di-
cendoci che Dio non si stanca 
mai di noi e che è contento 
di fare una festa luminosa 
con ciascuno di noi. 
 
 

LUCE DAVANTI AGLI UO-
MINI 

Nell’ambulatorio cardiologico 
del policlinico presso cui lavoro, 
la direzione mi aveva assegnato 
un’infermiera con la quale nes-
suno voleva lavorare a causa 
del suo carattere difficile. All’i-
nizio non ero troppo entusiasta 
di quel “regalo”: avere una col-
laboratrice poco efficiente 
avrebbe significato un lavoro 
doppio per me. Ma poi ho consi-
derato che anche in lei c’era 
Cristo e ho cominciato a trattar-
la con la massima stima, come 
fosse la migliore dell’ospedale. 
Naturalmente tante cose che 
sarebbe spettato a lei fare le 
dovevo fare io… Finché, un pas-
so dopo l’altro, lei ha comincia-
to ad essere più attenta al ser-
vizio.  

I colleghi e pazienti stessi si 
meravigliavano dell’armonia e 
della cordialità che notavano 
nel mio reparto. Tanto che la 
direzione, favorevolmente colpi-
ta, ha iniziato a mandare da me 
le infermiere che avevano pro-
blemi. 

È stata una sorpresa quando 
di recente questa signora, che 
si dichiara atea, mi ha fatto un 
regalo accompagnato da un bi-
glietto con questa frase del 
Vangelo: “Così risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomini”. 

Frantisek - Slovacchia 

CATECHISMO 
Sospendiamo gli incontri di perso-
na! 

 
Rinnovo adesione alla CONFRATER-
NITA del S. ROSARIO 

Domenica 1 e 8 novembre, dopo la S. 

Messa delle ore 9:00. 
 
CORSO di Preparazione al MATRIMO-

NIO 

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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 8 novembre. 

09:00 Pannacci Ida e Costantini Ottavio, 
Giuliano e Gianluca. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
12:00 BATTESIMO di Mirenda Elia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 11 novembre. Ore 
18:00. (Chiesa).  

(libera). 
 

VENERDÌ 13 novembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 15 novembre. 

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. 


