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

CATECHISMO 

Sospendiamo gli incontri di persona! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Incontro Consigli Pastorale Unificato 

(In collegamento Zoom!). 

Giovedì 19 novembre, ore 21:00. 

 

CORSO di Preparazione al MATRIMO-

NIO 

RITIRO: Domenica 22 novembre all’Ora-

torio (15:30-17:30). 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €   537,00 

Uscite       €   334,00 

 

Giornata Missionaria:   €     356,00 E
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33a TEMPO ORDINARIO 
 
Prv 31,10-13.19-20.30-31 - La 

donna perfetta lavora volentie-
ri con le sue mani. 

Dal Salmo 127 - Rit.: Beato chi 
teme il Signore.  

1Ts 5,1-6 - Non siete nelle tene-
bre, cosicché quel giorno pos-
sa sorprendervi come un la-
dro.  

Mt 25,14-30 - Sei stato fedele 
nel poco: prendi parte alla 
gioia del tuo padrone. 

Oggi ascoltiamo la pagina 
evangelica dei talenti. Spesso 
li pensiamo come le doti e le 
capacità che abbiamo. Sì, an-
che questo; ma di più sono le 
occasioni che la vita offre, le 
responsabilità che siamo chia-
mati ad assumere, le possibilità 
che si aprono sul nostro cam-
mino, i compiti che ci vengono 
affidati.  

I primi due servitori sono 
l’immagine dell’operosità e 
dell’intraprendenza: traffica-
no ciò che è stato loro affidato 
e consegnano il doppio di ciò 
che hanno ricevuto. Sono defi-
niti perciò buoni e fedeli. Il ter-
zo servo invece è pigro, pas-
sivo, non traffica, non corre 
rischi, ma si limita a conservare 
e viene perciò definito malva-
gio e pigro, e buono a nulla. Ha 
sbagliato l’immagine del suo 
signore e ha sbagliato vita: una 
vita vuota, senza fare nulla. Il 
contrasto è fra operosità e pi-

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

2020 Anno 15° n° 46 15 novembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 14 novembre, ore 18:00. 

Giottoli Sestilio (2° mese); Spagnoli Car-

la e Def. Fam. Spagnoli e Basciani. 

 

DOMENICA 15 novembre.  

09:00 Manucci Marsilio (1° mese).  

11:00 Popolo.  

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

Moretti Rosa.  

 

LUNEDÌ 16 novembre. Ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.  

 

MARTEDÌ 17 novembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto; Ferruccio e Def. Fam. 

Bagnolo. 

 

MERCOLEDÌ 18 novembre, ore 18:00.  

Borgioni Polibio.  

 

GIOVEDÌ 19 novembre, ore 18:00.  

Garofanini Venanzio (17° ann.), Simo-

nucci Guendalina e Bazzarri Lorenzo.  

 

VENERDÌ 20 novembre, ore 18:00.  

Rosini Alfia e Ferri Luana.  

 

SABATO 21 novembre, ore 18:00. 

17:00 Battesimo di Baldassarri 

Paride. 

18:00 Diarena Maria Pia, Fortuna-

to e Maria; Bistocchi Giu-

seppa e Def. Fam. Alfisi. 

 

DOMENICA 22 novembre.  

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 grizia, intraprendenza e passi-
vità.  

La parabola però non inten-
de essere un’esaltazione di ciò 
che noi oggi chiamiamo effi-
cienza. San Matteo vuole dirci 
che non c’è posto per comuni-
tà cristiane intorpidite, rinun-
ciatarie, paurose di fronte ad 
ogni progetto evangelico. Il 
servo pigro non è l’uomo che 
non lavora, ma l’uomo che nel 
campo della fede è ricco di pa-
role e povero di fatti, pauroso 
di fronte ad ogni rinnovamento 
dettato dalle esigenze evange-
liche.  

Dio sorprende i servi: non 
vuole indietro i talenti affidati, 
ma rilancia: sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su 
molto. Non di una restitu-
zione si tratta, ma di un ri-
lancio. Noi non esistiamo per 
restituire a Dio i suoi doni. 
Questa è l’immagine di Dio 
dettata dalla nostra paura. Noi 
viviamo per essere come Lui, a 
nostra volta, donatori di gioia, 
di fratellanza, di pace, di liber-
tà. Cose di Dio che affidate al-
le nostre mani diventano se-
me di altri doni, sorgente di 
energie, albero che dà buoni 
frutti. 
 
 

MENSA DEI POVERI 
 

Per aderire alla Giornata mon-
diale per i poveri indetta da Papa 
Francesco, in una parrocchia del-
la nostra città è nata l’iniziativa di 
offrire un pranzo per i poveri, 
due domeniche al mese. Fra 
quelli che fanno questo volonta-
riato c’è chi cucina al momento, 
chi prepara a casa le pietanze da 
portare. 

Insieme ad alcuni adulti, an-
che noi bambini abbiamo dato al 
parroco la nostra disponibilità per 
servire ai tavoli. All’inizio un po’ 
timidamente, ma col sorriso sem-
pre pronto per riscaldare il cuore 
di queste persone meno fortuna-
te. Infatti, oltre a un pasto, cer-
chiamo di donare loro qualcosa di 
più: il calore dell’amore.  

Con diverse famiglie italiane e 
straniere c’è ormai un rapporto 
tale di amicizia che qualcuno, a 
volte, ci confida le proprie soffe-
renze. 

Partecipare alla mensa dei po-
veri è per noi un’esperienza unica 
perché ci fa sentire parte di un’u-
nica famiglia. 

Ismaele e Valerio - Italia 

CATECHISMO 
Sospendiamo gli incontri di perso-
na! 

 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa. 

 
 
Incontro Consigli Pastorale Unificato 
(In collegamento Zoom!). 

Giovedì 19 novembre, ore 21:00. 
 
 
CORSO di Preparazione al MATRIMO-
NIO 

RITIRO: Domenica 22 novembre all’O-
ratorio (15:30-17:30). 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 15 novembre. 

09:00 Moretti Palmerino (15 gg.). 
(Prefabbricato). 

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

(libera). 
 

VENERDÌ 20 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. 


