
AVVISI - Ponte Felcino 
PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

RITIRO: domenica 21 novembre a 

Montemorcino, ore 15:30. 

 

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    €    639.00 

Uscite     €    403,00 

 

Vendita Ciclamini pro-Emporio: € 300,00 

 

 

FUNERALI: 

Rossini Luciana Purgatorio:  €   120,00 
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33a DOMENICA TO 
 
Dn 12,1-3 - In quel tempo sarà 

salvato il tuo popolo. 
Dal Salmo 15 - Rit.: Proteggimi, 

o Dio: in te mi rifugio. 
Eb 10,11-14.18 - Cristo con 

un’unica offerta ha reso per-
fetti per sempre quelli che 
vengono santificati.  

Mc 13,24-32 - Il Figlio dell’uomo 
riunirà i suoi eletti dai quattro 
venti.  

Come cristiani sappiamo che la 
vita è un cammino non verso il 
nulla, ma verso una pienezza, 
anticipata dalla risurrezione di Ge-
sù. In questo cammino terreno, a 
volte molto impegnativo, non sia-
mo soli: Gesù ci accompagna con 
il suo Spirito nella nostra avventu-
ra terrena e ci conduce all’incon-
tro con il Padre, che ci attende.  

Gesù, nel vangelo odierno, si 
sta allontanando dal tempio, 
quando un discepolo gli fa osser-
vare la magnificenza delle costru-
zioni. Per tutta risposta Gesù gli 
annuncia che tutto verrà raso al 
suolo. Poi siede sul monte degli 
Ulivi, di fronte al tempio. Allora 
quattro discepoli gli chiedono, in 
riferimento alle sue precedenti 
parole, quando quella catastrofe 
avverrà e quali segni premoni-
tori ci saranno (13,3-4). Nella ri-
sposta Gesù si allarga a conside-
rare la fine dei tempi. Egli usa due 
brevi parabole: quella del fico (v 
28) e quella del ritorno del padro-
ne di casa con l’invito pressante 
alla vigilanza (v 34). Gesù ci dona 
la promessa del suo ritorno: 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 novembre, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Gasperini Fauro; Cecchini Va-

sco; Bianchi Marsilio, Ubaldo, Codini Er-

silia e Def. Fam. Bianchi. 

 

DOMENICA 14 novembre.  

09:00 Galmacci Aurelio; Traversa Giu-

seppina e Renga Enrico. 

11:00 Popolo.  

18:00 Mattiacci Guglielmo e Moretti Ro-

sa; Mencarini Giustina, Gugliel-

mo, Concetta e Legumi Ugo; 

Scarfone Rosario (1° ann.).  

 

LUNEDÌ 15 novembre, ore 18:00.  

Carretta Paolo e Giovanna; Zagaria Ni-

cola e Agata; Sorbi Ione e Lucio.  

 

MARTEDÌ 16 novembre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Polimanti Elio; Santarelli Bruno.  

 

MERCOLEDÌ 17 novembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto; Bagnolo Ferruccio e 

Def. Fam. Bagnolo; Calzolari Giuseppe e 

Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 18 novembre, ore 18:00. 

Zagaria Felicetta, Vicenzo e Riccardina.  

 

VENERDÌ 19 novembre, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Garofanini Venan-

zio, Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guen-

dalina.  

 

SABATO 20 novembre, ore 18:00. 

Bolli Maria Grazie e Def. Fam. Bolli e 

Cenci. 

 

DOMENICA 21 novembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Magnolia 

Rosa, Caracci Castrense e Tolo 

Sonia. 

11:00 Popolo.  

18:00 Nicoletti Fausto (1° ann.).  
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 l’ora è ignota, perché ogni istante 
sia attesa, perché “ogni nostra 
ora” sia “quell’ora” in cui cammi-
niamo incontro a Lui che viene.  

Possiamo chiederci: ma come 
camminare incontro a Lui? Fa-
cendo nostre e mettendo in 
pratica le sue parole. Tutto 
passerà, ma “le mie parole non 
passeranno” (v 31). La sua paro-
la rimane in eterno, come la sua 
fedeltà e il suo amore (salmo 
148,6 e 117,2). Solo Lui è la roc-
cia stabile su cui fondare la pro-
pria vita. E più accogliamo la sua 
parola e la viviamo, più la nostra 
vita sarà trasformata in Lui. Ac-
cogliere e vivere la parola è rico-
noscere la presenza in noi del 
Risorto, che ci accompagna nel 
cammino di ogni giorno. 

 
SULL’AUTOBUS 

Sul bus 913 ho trovato - cosa 
insolita - un posto libero. Seduta 
davanti a me, una signora con il 
respiratore e la bombola d’ossige-
no mi guarda, le sorrido e iniziamo 
a parlare. Vari gli argomenti: immi-
grati, politica, società… Poi il di-
scorso si fa più personale: chi è 
Dio per noi. Brevemente accenno 
alla mia esperienza al riguardo. 

Prima di scendere alla sua fer-
mata, la signora, sorridente, mi 
ringrazia: «È come se Dio, tramite 
lei, mi avesse detto: “Vedi, io ci 
sono!”… Chi l’avrebbe detto su un 
autobus?». 

Forse non ci rivedremo più, ma 
nell’intimo qualcosa mi dice che tra 

noi è passato Dio. 
Emi - Italia 

 
ADDIO AL CELIBATO  

In vista delle nozze di mia sorel-
la, assieme agli amici del mio futu-
ro cognato stavo organizzando una 
festa a sorpresa per il suo addio al 
celibato. A un certo punto a qual-
cuno è venuto in mente di 
“animare” la serata facendo venire 
una spogliarellista, idea alla quale 
io mi sono opposto fermamente, 
sia per una scelta etica, sia perché 
la proposta mi sembrava ridicola in 
sé.  

Naturalmente non sono manca-
te le reazioni ironiche, ma io non ci 
ho badato. A sostenermi si sono 
poi aggiunti altri che inizialmente 
non avevano avuto il coraggio di 
opporsi o che sono venuti a sapere 
in seguito la cosa.  

La festa è risultata un successo, 
tutti ci siamo divertiti.  

Il giorno dopo mi capita di sen-
tirmi tacciare di “arretrato” da una 
persona che senza aver partecipa-
to alla serata era venuta a sapere 
del mancato spogliarello. Anche 
qui ho potuto esporre serenamen-
te le mie convinzioni circa il sacra-
mento del matrimonio e tutto ciò 
che riguarda la preparazione degli 
sposi. L’altro è andato via un po’ 
scosso. Spero di avergli lasciato un 
seme che un domani potrà germo-
gliare. 

D.S. – Italia 

PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

RITIRO: domenica 21 novembre a 
Montemorcino, ore 15:30. 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

• Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa in Cripta a Ponte Felcino. 

• Ogni venerdì nella chiesa parroc-

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

 
 

Vendita Ciclamini pro-Emporio: € 

300,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 14 novembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 Battesimo di Giappesi Sebastia-

no. 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 17 novembre. Ore 
18:30. (Prefabbricato). 

Gobbi Francesco.  
 
 
 
 
VENERDÌ 19 ottobre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 21 novembre.  

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


