
AVVISI - Ponte Felcino 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

OFFERTE: vengono ritirate le BUSTINE! 

 

PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

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

rio. 

 

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. 

 

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. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte                   €   824,00 

Offerte Cresimati   €   835,00 

Uscite                     €  583,00 

 

3° barattolo pro-Malawi: 183,00 €! 

 

FUNERALI: 

Malincarne Italo       €  216,00 
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30a DOMENICA TO 
 
Ger 31,7-9 - Riporterò tra le 

consolazioni il cieco e lo zop-
po. 

Salmo 125 - Rit.: Grandi cose 
ha fatto il Signore per noi. 

Eb 5,1-6 - Tu sei sacerdote per 
sempre, secondo l’ordine di 
Melchìsedek.  

Mc 10,46-52 - Rabbunì, che io 
veda di nuovo!  

In quanto credenti siamo sem-
pre come il cieco del quale narra 
il vangelo di questa domenica. 
Anche noi possiamo gridare: 
“Gesù, abbi pietà di noi” e “che io 
veda di nuovo”. Anche per noi, 
infatti, il credere non è un atto 
scontato, ma piuttosto un cammi-
no, che richiede sempre orienta-
mento e scelte, ha bisogno di 
luce e di sostegno. Anche per 
noi è sempre necessario che Gesù 
passi per la nostra strada, ossia si 
manifesti nella nostra vita quoti-
diana e così lo possiamo incontra-
re.  

Il vangelo odierno è costruito 
sul dialogo tra il cieco Bartimeo e 
Gesù. Il cieco non vede Gesù, ma 
ne intuisce la presenza da quanto 
accade attorno a lui. Egli ha il co-
raggio di gridare al Signore la 
sua sofferenza. E il segno operato 
da Gesù richiama il bisogno di 
aiuto e di luce. Così pure la con-
clusione dell’incontro è illuminan-
te, anche per noi; “e subito riac-
quistò la vista e prese a seguirlo 
per la strada”.  

La nostra debolezza, la fragilità 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 23 ottobre, ore 18:00. 
Tarpani renato e Giuseppe, Pelliccia Lu-
ciano, Carletti Chiara, Giorgiella Maria; 
Longetti Pietro, Marzia, Sante, Piero e 
Def. Fam. Longetti; Ugo, Antonietta e 
Mario Pieretti; Le Rose Armando. 

 
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 Piazzola Teresa.  

 

 

LUNEDÌ 25 ottobre. Ore 18:00.  
Bruna.  

 
MARTEDÌ 26 ottobre. Ore 18:00. 

Rossi Maurizio (31° ann.); Ferri Luana; 
Rosini Alfia; Battaglini Nicola, Italiano e 
Fiorentini Giovanna; Elsa. Giovanni e Al-
berto; Galloro Luigi; Pina; Tomassoli 
Sandrina.  

 

MERCOLEDÌ 27 ottobre. Ore 18:00.  
Def. Fam. Gubbiotti, Tingoli e Mastrodi-
casa.  

 
GIOVEDÌ 28 ottobre. Ore 18:00. 

Merli Roberta e Marsilio; Tosti Giovanni 
(11° ann.) e Bianconi Landina; Vingaretti 
Nello.  

 
VENERDÌ 29 ottobre. Ore 18:00.  

Belleri Pietro e Rosa e Def. Fam., Ron-
doni Enzo e Def. Fam.; Vantaggi Gio-
vanni.  

 
SABATO 30 ottobre, ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Flussi Fa-
brizio; Fiorucci Adalgisa e Girelli Azelio; 
Fasi Adelmo e Teresa; Flussi Luciano, 
Maria e Lorenzo. 

 
DOMENICA 31 ottobre.  

9:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Valeri Giuseppina (3° mese).  
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 della nostra fede, l’instabilità del-
le situazioni umane ci fanno per-
cepire quanto sia necessario ri-
tornare costantemente al Signo-
re. E lo facciamo perché sappia-
mo che lui, e solo lui, può esse-
re la luce della nostra vita, del 
nostro cammino. Gesù, Dio, ti 
chiama a farti “prossimo” a lui, 
ad accettare di essere visto da lui 
come sei. Dio ti chiama perché tu 
accetti di affidarti a lui, accetti 
che egli compia anche ciò che a 
te sembra impossibile.  

Da questo brano del Vangelo 
emerge che avere fede significa 
avere orecchi per ascoltare, boc-
ca per gridare, piedi per accorre-
re a lui, mani per gettare il man-
tello e occhi guariti per vederlo e 
seguirlo. E la fede di Bartimeo gli 
fa vedere Lui che gli sta da-
vanti, usandogli misericordia e lo 
spinge a mettersi in cammino, 
seguendolo come discepolo. 

 
COMPAGNI DI VIAGGIO 

Come tutte le mattine, stavo 
andando a scuola sulla metropoli-
tana piena di persone di tutti i 
tipi, in genere intente a leggere o 
ad armeggiare con lo smartpho-
ne. 

Guardandole mi sono chiesto: 
ma questi sanno per che cosa 
vivono, hanno un ideale nella vi-
ta? E ho provato un senso di pe-
na, di tristezza. Ma subito ho 
pensato: ciascuno di loro avrà 
avuto un dolore nella vita, forse 

adesso soffre per qualcosa… e di 
colpo li ho visti in modo diverso: 
quei dolori sono Dio che li visita, 
che li ama. 

Così non li ho più visti come 
povera gente, ma come figli suoi. 
Come se si fosse illuminata la 
mia visione di quei compagni di 
viaggio. 

C.T. - Italia 
 
SE DIO TI VUOL BENE…  

La nuova gravidanza era anda-
ta male. Aborto spontaneo.  

Nella cameretta d’ospedale, 
chiusa nel mio dolore, non mi ve-
niva spontaneo credere all’amore 
di Dio. Poi ho capito che dovevo 
andare al di là, verso gli altri, vi-
verlo insomma questo Vangelo. 
Mi sono messa a passeggiare con 
una signora che doveva partorire, 
a tranquillizzare un’altra…  

Un’amica, venuta a trovarmi, 
mi rinfacciava: «Tu che credi in 
Dio, se lui ti vuole bene, perché 
t’ha tolto il bambino?». Ed io: 
«Anche in questo c’è un perché». 
Ma non glielo potevo dire subito: 
non avrebbe capito che la mia 
speranza era stata messa alla 
prova e che ce l’avevo fatta.  

Qualche mese fa ci è nata una 
bellissima bambina. 

Teresa - Italia 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

OFFERTE: vengono riturate le BUSTI-

NE! 

 

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 

 
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). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 27 ottobre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Bianchi Salvatore e Gesuina e Def. Fam.  
 
VENERDÌ 29 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Curti Artemia (2° ann.); Def. Fam. Mar-
tini; Milleri Fiorella (10° ann.), Milletti 

Tersilio e Giuseppina e Def. Fam. Millet-
ti.  
 

DOMENICA 31 ottobre.  
09:00 Moretti Palmerino; Stincardini An-

nita, Ercoli Mariano, Silvano, An-
tonietta e Tiberi Giorgio. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
Lunedì 1° novembre. TUTTI I SANTI.  

09:00 Bianchi Vittoria, Giovanni e Def. 
Fam.; Pannacci Ida, Costantini 
Ottavio Giuliano e Gianluca; For-
naci Sante e Rina; Roscini Riccar-
do e Antonietta. 
(Prefabbricato). 

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


