
AVVISI - Ponte Felcino 
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. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte:      €     566,00 

Uscite        €    1081,00 

Offerte Giornata Missionaria  €  615,00 

 

FUNERALI: 

Lestini Ornella  €   89,00 
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TUTTI I SANTI 
 
Ap 7,2-4.9-14 - Dopo queste 

cose vidi: ecco, una moltitudi-
ne immensa, che nessuno po-
teva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua.  

Dal Salmo 23 - Rit.: Ecco la ge-
nerazione che cerca il tuo vol-
to, Signore.  

1Gv 3,1-3 - Vedremo Dio così 
come egli è. 

Mt 5,1-12a - Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli. 

Sappiamo che tutti i bam-
bini sono curiosi, vogliono sa-
pere. Un giorno la catechista 
con il suo gruppetto di bam-
bini si recò in chiesa. Mentre 
stava raccontando la storia di 
quella chiesa si accorse che 
due bambini si erano avvici-
nati all’altare. Incuriosita 
chiese loro che cosa stessero 
facendo. Essi risposero, nella 
loro innocenza: “vogliamo ve-
dere, toccare Gesù”. Quando 
la catechista ha raccontato 
l’episodio mi è venuto in 
mente la pagina del vangelo 
dove alcuni greci volevano 
vedere Gesù da vicino.  

Tutti noi vogliamo vedere 
Gesù, vogliamo toccare Ge-
sù, cogliere la sua presenza 
nella nostra vita. Questo è il 
desiderio di santità: perché 
Gesù è il Santo, Dio è il San-
to. E questo desiderio è scrit-
to nel nostro cuore. Allora 
possiamo chiederci: chi sono 
i santi? Tutti i battezzati 
sono santi. Quale differenza 
c’è allora tra noi e quelli che 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 ottobre, ore 18:00. 
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Flussi Fa-
brizio, Giannina e Arnaldo; Fiorucci Adal-
gisa e Girelli Azelio; Fasi Adelmo e Tere-
sa; Flussi Luciano, Maria e Lorenzo; 
Giubini Ottorino; Consalvi Stefano e An-
tonio; Bianconi Bruno, Luciano e Villel-
ma; Roscioli Cecilia, Angeli Giuseppe e 
Acacia Nello. 

 
DOMENICA 31 ottobre.  

09:00 Capuccinello Giuseppe (1° ann.). 

11:00 Popolo.  

18:00 Valeri Giuseppina (3° mese).  

 
LUNEDÌ 1° novembre.  

09:00 Vincenzo. 

11:00 Popolo.  

14:30 Benedizione delle TOMBE al CI-

MITERO.  

 
MARTEDÌ 2 novembre. COMMEMORA-

ZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  

08:30 Cimitero (parte nuova).  

18:00 Bianchi Guido (2° ann.); Verducci 

Marcello (8° mese); Valiani Leo-

poldo ed Elisabetta, Barbetta 

Amedeo e Lucia, Anime SS. del 

Purgatorio; Battaglini Nicola e Ita-

liano. (Chiesa parrocchiale).  

 

MERCOLEDÌ 3 novembre, ore 18:00.  
(libera).  

 
GIOVEDÌ 4 novembre, ore 18:00. 

(libera).  
 
VENERDÌ 5 novembre, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera; Ligi 
Dante.  

 
SABATO 6 novembre, ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Milletti Giovanni, Ca-
parco Pasquale ed Elisa. 

 
DOMENICA 7 novembre.  

09:00 Vantaggi Nello. 

11:00 Popolo.  

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Manci-

nelli e Capponi; Malincarne Italo 

(1° mese).  
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 sono dichiarati e chiamati 
santi? È che essi hanno vis-
suto da santi. I santi sono 
quelli che hanno detto di sì… 
all’Amore. A quello di Dio 
che è stato riversato nei no-
stri cuori da Dio stesso. Han-
no amato come ha amato 
Gesù. Se ci chiedessimo per-
ché i santi attirano tanta 
gente, penso che potremmo 
rispondere perché danno una 
grande prova che c’è davve-
ro quel Dio che ciascuno 
vuole incontrare, vuole vede-
re, vuole toccare. 

Perché san Francesco è 
tanto amato? Perché era po-
vero e la sua vita era presa 
totalmente da Dio. Ha preso 
sul serio e ha vissuto la pagi-
na delle beatitudini e l’ha 
realizzata. Ha permesso che 
questa pagina scolpisse il 
suo ritratto. E per questo è 
beato: era ed è tutto di Dio 
e quando uno è in mano a 
Dio e si lascia portare da Lui 
certamente ne esce un capo-
lavoro. In fondo i santi sono 
così: poveri di tutto ma con 
nel cuore l’amore di Dio e so-
no diventati capaci di scopri-
re le tracce di Dio in ogni an-
golo della loro vita. 

 
CAMBIARE IL CUORE 

Mia suocera è molto affe-
zionata a suo figlio, mio ma-
rito, fino ad esserne gelosa; 
atteggiamento che ha sem-

pre creato difficoltà tra di noi 
e che mi ha indurito il cuore 
nei suoi confronti.  

Un anno fa le viene dia-
gnosticato un tumore: ne-
cessita di cure ed assistenza 
che la sua unica figlia non è 
in grado di darle.  

Le parole del Vangelo, che 
da qualche tempo cerco di 
vivere, mi hanno cambiato il 
cuore: sto imparando ad 
amare. Superando ogni timo-
re, accolgo mia suocera a ca-
sa nostra. Inizio a vederla 
con occhi nuovi e ad amarla: 
è Gesù che curo e assisto in 
lei. Lei, non è indifferente 
all’amore, con mia grande 
sorpresa ricambia ogni mio 
gesto con altrettanto amore. 
La grazia di Dio opera il mi-
racolo della reciprocità! 

Trascorrono mesi di sacri-
fici che non mi pesano e, 
quando mia suocera ci lascia 
per il Cielo, resta la pace in 
tutti. 

In quei giorni mi accordo 
di essere in attesa di un 
bambino, che da 9 anni desi-
deriamo! Questo figlio è per 
noi il segno tangibile dell’a-
more di Dio che ci ricolma. 

Una mamma - Argentina 

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

 
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. 
 

 
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; Passeri Pacifico, 
Ettore ed Elisa. (Prefabbricato). 

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

CIMITERO.  

 
MARTEDÌ 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  
08:30 Cimitero (parte nuova).  
21:00 Def. Due Confraternite. (Chiesa 

parrocchiale).  

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 31 ottobre.  

09:00 Moretti Palmerino; Stincardini An-
nita, Ercoli Mariano, Silvano, An-
tonietta e Tiberi Giorgio; Marisa e 
Francesco. (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; Passeri Pacifico, 
Ettore ed Elisa. 
(Prefabbricato). 

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

CIMITERO.  
 
 
 

MARTEDÌ 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  
08:30 Cimitero (parte nuova).  
21:00 Def. Due Confraternite. (Chiesa 

parrocchiale).  
 
 
MERCOLEDÌ 3 novembre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ 5 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 7 novembre.  
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 


