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

CATECHISMO 

Sospesi gli incontri di persona! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

CORSO di  

Preparazione al MATRIMONIO 

FINALE: Mercoledì 25 novembre, ore 

20:30 con Zoom. 

 

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 27 novembre, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   534,00 

Uscite      €   707,00 
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CRISTO RE 
 
Ez 34,11-12.15-17 - Voi siete 

mio gregge: io giudicherò fra 
pecora e pecora. 

Salmo 22 - Rit.: Il Signore è il 
mio pastore: non manco di 
nulla.  

1Cor 15,20-26a.28 - Consegne-
rà il regno a Dio Padre, perché 
Dio sia tutto in tutti.  

Mt 25,31-46 - Siederà sul trono 
della sua gloria e separerà gli 
uni dagli altri.  

Quando preghiamo la pre-
ghiera che Gesù ci ha inse-
gnato diciamo: Padre nostro 
che sei nei cieli… Oggi la pa-
gina del Vangelo ci dice che il 
cielo di Dio sono i poveri. E 
quando la tua mano tocca un 
povero dalla vita sofferente, 
le tue dita sfiorano il cielo di 
Dio. Dove entreremo solo se 
saremo prima entrati nella 
vita di chi soffre.  

Pensando alle cose ultime, 
vediamo che Dio non giudi-
cherà scorrendo l’elenco delle 
nostre fragilità, ma quello dei 
nostri gesti di bontà; non in-
dagherà sulle nostre zone 
d’ombra, ma sui semi di lu-
ce che siamo riusciti a semi-
nare nel cammino della vita 
su questa terra. Nell’ultimo 
giorno Dio distoglierà il suo 
sguardo dal male commesso 
e per sempre lo fisserà sul 
bene. Sul bene concreto e ci 
dirà che l’umiltà della ma-
teria che fa parte della no-
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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 21 novembre. 

17:00 Battesimo di Baldassarri Paride. 

18:00 Diarena Maria Pia, Fortunato e 

Maria; Bistocchi Giuseppa e Def. 

Fam. Alfisi; Tiecco Silvana (1° 

mese); Lorenzo, Marconi Sergio e 

Teresa; Codini Giuliana. 

 

DOMENICA 22 novembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Birettoni d. 

Leonello.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 23 novembre. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 24 novembre, ore 18:00.  

Baruffa Amedeo, Marcella, Aldina ed En-

rica; Gubbiotti Alfonso e Giannina. 

 

MERCOLEDÌ 25 novembre, ore 18:00.  

Calzola Isolina e Lina e Def. Fam; Maiet-

tini Angelo (2° ann.).  

 

GIOVEDÌ 26 novembre, ore 18:00.  

Barlozzo Cesarina e Luigi; Battaglini Ni-

cola e Italiano.  

 

VENERDÌ 27 novembre, ore 18:00.  

Tiecco Silvana.  

 

SABATO 28 novembre, ore 18:00. 

Scarfone Rosario (2a settimana). 

 

DOMENICA 29 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 stra vita, è talmente impor-
tante che Lui, Dio, l’ha legata 
alla nostra salvezza. L’ha 
unita ad un po’ di pane, ad 
un bicchiere d’acqua, ad un 
vestito donato, al cammino 
di una visita. Anche se poi 
sappiamo che non le cose 
sono importanti, ma il cuore 
detto dalle cose.  

Cielo e Paradiso sono ge-
nerati dal bene che abbiamo 
donato. Il giudizio di Dio è 
legato alle mie relazioni: 
alla porzione di poveri (e tut-
ti siamo poveri!) che mi è af-
fidata e che devo custodire 
con la mia vita. Perché se c’è 
qualcosa in noi che rima-
ne per sempre, lo sappiamo, 
è l’amore. Ed è bello vedere 
che Dio non ti sorprende in 
un momento di debolezza, 
ma sempre ti sospinge ad 
amare, ti incanala verso il 
bene, ti vuole accogliente. 
Un’accoglienza fattiva e con-
creta. Matteo già ci ha ricor-
dato che l’essenziale della 
vita cristiana non è dire e 
nemmeno confessare Cristo 
a parole, ma praticare l’amo-
re concreto per i poveri, i fo-
restieri, gli oppressi. Perché 
questo è il vero riconosci-
mento della regalità di Cri-
sto: l’avete fatto a me. 

ALUNNO DA BOCCIARE 
Una collega mi confida preoc-

cupata che un alunno, che an-
ch’io conosco per altre materie, è 
da proporre per la bocciatura. Le 
chiedo se ci sono materie dove 
lui va bene: “Non sarebbe da aiu-
tare e sostenere?”. La collega 
cambia tono: “Beh, in realtà in 
alcune è addirittura bravo”. Insie-
me riflettiamo su come e cosa 
fare. Poi invitiamo l’alunno per un 
colloquio e gli prospettiamo la 
situazione. Nel giro di poche set-
timane le cose cambiano in modo 
impensato. 

Trovandomi un giorno con la 
stessa collega, mi confida: 
“Questa storia mi ha fatto bene 
anche con i figli. Ero tremenda-
mente arrabbiata col maggiore 
che perde tempo con la chitarra 
e trascura tutto il resto. Dopo 
questo impegno con l’alunno, ho 
cominciato a incoraggiarlo. Mi ha 
cantato due poesie che lui aveva 
musicato: una sorpresa non solo 
per me, ma anche per mio mari-
to. I fratelli invece, complici, sa-
pevano del suo talento. Fai qual-
cosa per qualcuno e il tuo cuore 
si apre e vedi quello che non ve-
devi”. 

C. A. - Polonia 

CATECHISMO 
Sospesi gli incontri di persona! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa a Ponte Felcino. 

 
CORSO di  
Preparazione al MATRIMONIO 

FINALE: Mercoledì 25 novembre, ore 
20:30 con Zoom. 

 

Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 27 novembre, ore 19:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 22 novembre. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 25 novembre. Ore 
18:00. (Chiesa).  

(libera). 
 
 
 

VENERDÌ 27 novembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 29 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. 


