
AVVISI - Ponte Felcino 
CRESIME 

Sabato 16, ore 16:00. Ministro Mons. 

Marco Salvi. 

Domenica 17, ore 16:00. Ministro Mons. 

Mario Ceccobelli. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

OFFERTE: vengono consegnate le BU-

STINE da riportare domenica prossima. 
 

PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Tutti i Mercoledì, ore 21:00, nell’Orato-

rio. 
 

Novena dei defunti  

da sabato 23 alle ore 21.00 nella Sala 

Edilia (e nella Chiesa parrocchiale, ore 

17:30). 

 

Catechesi “EUCARISTIA e COMUNITÀ”, 

presso l’Oratorio 

Tenute da d. Francesco Verzini. 

Venerdì 15, 22 e 29 ottobre, ore 21:00. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di 

Villa, con l'adorazione eucaristica ed il 

tempo per le confessioni dalle 17:30 in 

poi. 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €     746,00 

Uscite         €     507,00  
 

FUNERALI: 

Sottili Rina         €    62,00 

Moretti M.Luisa  €    60,00 
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29a DOMENICA TO 
 
Is 53,2a.3a.10-11 - Quando 

offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discen-
denza.  

Dal Salmo 32 - Rit.: Donaci, Si-
gnore, il tuo amore: in te spe-
riamo.  

Eb 4,14-16 - Accostiamoci con 
fiducia al trono della grazia. 

Mc 10,35-45 - Il Figlio dell’uomo 
è venuto per dare la propria 
vita in riscatto per molti. 

Gesù ha posto tutto se stesso a 
servizio degli uomini, ha dato la 
sua vita per noi. Tutta la vita di 
Gesù, gesti e parole, fino alla 
morte, è stata un continuo atto 
di amore. Lo vediamo anche in 
questa domenica. Gesù e il suo 
seguito stanno camminando verso 
Gerusalemme. Tutti sono sgo-
menti e impauriti; solo Gesù va 
avanti con passo deciso e di nuo-
vo presenta ai suoi amici quanto 
sa che lo attende.  

In questo contesto drammati-
co, prende risalto la richiesta dei 
due figli di Zebedeo di avere le 
cariche più alte nel regno del 
Maestro. Davanti alla domanda 
dei due fratelli Gesù sembra pren-
dere tempo. Poi piano piano cerca 
di avvicinarli ad una comprensio-
ne più profonda della loro richie-
sta e rivela loro il suo vero vol-
to: egli è venuto per servire fi-
no a dare la propria vita. La 
parola del vangelo ci porta a ri-
flettere sullo stile della vita nostra 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 16 ottobre. 

16:00 CRESIMA 1° gruppo. Ministro 

Mons. Marco Salvi. 

18:00 Staccioli Teclo, Argentina e Def. 

Fam.; Spagnoli Carla e Def. Fam. 

Spagnoli e Basciani; Gasperini 

Fauro; Gargaglia Alessio (7° 

ann.); Polidori carolina e Gaggioli 

Arduino; Tempone Giuseppe, La-

rocca Rachele, Tempone Rocco, 

Tempone Michele; Mariotti Maria 

Luisa (1a settimana). 

 

LUNEDÌ 18 ottobre. Ore 18:00.  

Urbanelli Lina.  

 

MARTEDÌ 19 ottobre. Ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Roscioli Giampiero 

(36° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 20 ottobre. Ore 18:00.  

Melcarne Vito, Giusi, Ramadori Massi-

mo, Tirimagni Ilda, Romagnuolo Savini 

Ivano, Rinaldi Nicola; Brunati Giampiero 

(8° ann.).  

 

GIOVEDÌ 21 ottobre. Ore 18:00. 

Brilli Gino e Aldina.  

 

VENERDÌ 22 ottobre. Ore 18:00.  

Alunni Attilio e Anna.  

 

SABATO 23 ottobre, ore 18:00. 

Tarpani renato e Giuseppe, Perlliccia 

Luciano, Carletti Chiara, Giorgiella Ma-

ria; Longetti Pietro, Marzia, Sante, Piero 

e Def. Fam. Longetti. 

 

DOMENICA 24 ottobre.  

9:00 Batta Romano e Lea; Mignini Bru-

na (2° mese) e Cucchiarini Ange-

lo; Pierotti Angelo, Erminia e Ca-

rolina; Urbanelli Patrizia, Giuliana, 

Pio e Polisena, Didoné, Benito, 

Rosa e Moreno. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 e delle nostre comunità cristiane, 
sulle gelosie, divisioni, rivendica-
zioni che spesso regnano all’in-
terno della comunità di Gesù.  

Quante volte papa Francesco 
ci esorta, noi singolarmente e co-
me comunità, a fare nostro lo 
stile di Gesù. Ai cristiani di tutte 
le comunità chiede una testimo-
nianza di comunione frater-
na, che diventi attraente e lumi-
nosa. Che tutti possano ammira-
re che ci prendiamo cura gli uni 
degli altri, che ci incoraggiamo 
vicendevolmente e ci accompa-
gniamo. “Da questo sapranno 
che siete miei discepoli: se avrete 
amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,35).  

Quante volte il Papa ci ricorda 
che siamo tutti sulla stessa barca 
e andiamo verso lo stesso porto! 
Quello che noi siamo, quello che 
abbiamo possiamo metterlo, co-
me Gesù, a servizio gli uni degli 
altri. Allora la nostra comunità e 
la nostra vita diventeranno at-
traenti. 

 
FUORI DALLE QUATTRO MU-
RA 

Da quando avevo riscoperto, 
con altri giovani, l’attualità del 
Vangelo, le mie giornate avevano 
acquistato un altro sapore. Vive-
vo, non vegetavo.  

Ma, ora che ero sposa e ma-
dre, mi ero “sistemata”, io che 
avevo sempre contestato una vi-
ta così?  

Quando presi coscienza che la 
scelta di mettere Dio al primo po-
sto, fatta nell’entusiasmo, andava 
rifatta ogni momento, tutto ven-
ne di conseguenza: i momenti 
con mio marito ridiventavano 
preziosi, i gesti quotidiani con i 
bambini, dialoghi costruttivi, fare 
la spesa, ascoltare la vicina erano 
occasione d’incontro e non di 
perdita di tempo… 

Il quartiere cominciava ad es-
sere una realtà viva per me, e il 
desiderio di impegnarmi in ma-
niera non occasionale mi spinse 
ad inserirmi nelle strutture scola-
stiche insieme ad altre mamme, 
e poi a sollecitare presso gli orga-
ni competenti altre cose di cui lo 
stesso quartiere era carente… 

Non so come, ma ora il tempo 
si è come dilatato. È bastato vol-
gere la mia attenzione a chi mi 
stava accanto per uscire dai con-
fini angusti delle quattro mura. 

Nuccia - Italia 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

OFFERTE: vengono consegnate le BU-

STINE da riportare domenica prossima. 

 
CRESIMANDI 

CONFESSIONE: giovedì 21 ottobre 
ore 15:00 per ragazzi. 
ore 21:00 Genitori e Padrini. 
CRESIMA: sabato 23 ottobre, ore 
16:00 in Cattedrale. (arrivare 15:30!). 

 
PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Tutti i Mercoledì, ore 21:00, nell’O-
ratorio. 

 
CATECHISMO 2021/22 

INIZIATO: da Sabato 18 settembre. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 

con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 

 
S. ROSARIO del Mese di ottobre 

Prefabbricato, ore 20.45, dal lunedì al 
venerdì. 

Novena dei defunti  
da sabato 23 alle ore 20.45 al prefabbri-
cato 

 
Catechesi “EUCARISTIA e COMUNI-

TÀ”, presso l’Oratorio 
Tenute da d. Francesco Verzini. 
Venerdì 15, 22 e 29 ottobre, ore 
21:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 17 ottobre.  

09:00 Cecili Emilio e Def. Fa., Savignani 
Maria e Def. Fam., Gubbiotti Ro-
mano e Def. Fa.; Olmetti Marzia-
le, Giulianelli Iolanda, Taffini An-
tonio e Costa Giuseppina. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 20 ottobre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ 22 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
SABATO 23 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

BATTESIMO di Spaterna Thomas.  
 
 
 
DOMENICA 24 ottobre.  

09:00 Anna Giulia. (Prefabbricato). 
11:00 BATTESIMO di Fornaci Thomas. 

(Chiesa). 


