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.

Inizio AVVENTO: sabato 27 novembre,
ore 18:00.
Consegna del SALVADANAIO ai bambini del Catechismo.
Rendiconto ultima settimana:
Offerte
€ 614,00
Uscite
€ 698,00
FUNERALI:
Chiovelli Giuditta Batta € 231,00

Preparazione Battesimi
Venerdì 26 novembre, ore 19:00.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 20 novembre, ore 18:00.
Bolli Maria Grazia e Def. Fam. Bolli e
Cenci; Baldelli Bruno e Lina; Pierini Iolanda (10° ann.) e Chiocci Savino.

GIOVEDÌ 25 novembre, ore 18:00.
Calzola Isolina (18° ann.) e Def. Fam.;
Angelo, Nazareno e Celeste; Tingoli Galileo e Inesia.

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.); Codini
Giuliana; Capparrucci Teresa;
Moretti Alberto e Amato.

VENERDÌ 26 novembre, ore 18:00.
Barlozzo Cesarina, Battaglini Nicola e
Italiano.

LUNEDÌ 22 novembre, ore 18:00.
Bolli M. Grazia e Def. Fam. Bolli e Cenci;
Sorbi Ione e Lucio; Ramacci Elvira.
MARTEDÌ 23 novembre, ore 18:00.
Notarpietro Donato ed Eleonora.
MERCOLEDÌ 24 novembre, ore 21:00.

S. FELICISSIMO.
Baruffa Amedeo, Marcello, Aldina e Enrica; Gubbiotti Alfonso e Giannina.

SABATO 27 novembre, ore 18:00.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Batta Romano (10° ann.) e Lea.
DOMENICA 28 novembre.
09:00 Sisani Alessandro.
11:00 Popolo. La Corale Felciniana ricorda e prega per Tosti Luigi.
18:00 (libera).
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Incontro Operatori della Caritas
Martedì 23 novembre, ore 18:45 in Cripta.

S. MARIA ASSUNTA
21 novembre

2021

d. Alberto: 348 600 3696;

CRISTO RE
Dn 7,13-14 - Il suo potere è
un potere eterno.
Dal Salmo 92 - Rit.: Il Signore regna, si riveste di splendore.
Ap 1,5-8 - Il sovrano dei re
della terra ha fatto di noi un
regno, sacerdoti per il suo
Dio.
Gv 18,33b-37 - Tu lo dici; io
sono re.

S. FELICISSIMO
Anno 16° n° 48

d. Nicolò: 348 646 6415

Gesù è re, ma non secondo i
criteri di questo mondo: è una
regalità a servizio dell’umanità,
perché lui si è lasciato ferire per
amore fino a morire. Il vangelo
di questa domenica ripropone la
scena di Gesù davanti a Pilato,
raccontata dall’evangelista Giovanni. Sono messe a confronto
due concezioni del potere e della
sovranità. A Pilato, che lo interroga sul suo essere re, Gesù risponde: “Il mio regno non è di questo
mondo”. Egli sta testimoniando la
verità di Dio al mondo: un amore
fino alla morte. Chi vuole riconoscere la sua regalità non può fare
altro che accogliere la sua parola. Gesù viene da un mondo
che supera quello presente visibile
e ha la potenza di ricondurlo all’unità con Dio.
Poi Gesù collega insieme potere regale e testimonianza alla verità, e apre a tutte le creature la
possibilità di entrare in questo
nuovo mondo: la condizione è

ascoltare la sua voce. Con la
sua venuta in mezzo a noi, Gesù
rende la verità visibile, la rende
dono che può essere accolto e
partecipato. È bello vedere che
Gesù si fa riconoscere come re
nel momento in cui è incamminato verso la condanna a morte in
croce. Perché quella morte esprime tutta la verità del suo essere:
dono fino in fondo, dono di
tutto se stesso.
Da cristiani possiamo chiederci
quali atteggiamenti assumere per
essere simili a lui e diventare così
capaci di “portare la verità” a
questo mondo.
Papa Francesco nell’individuare alcune caratteristiche della
santità del mondo attuale indica
all’inizio la sopportazione, la pazienza e la mitezza. E la chiave
per entrare in queste virtù è l’umiltà. E “l’umiltà può radicarsi

nel cuore solamente attraverso le
umiliazioni”, prosegue il Papa.

Per noi significa imitare l’esempio
di Gesù che è passato attraverso
l’umiliazione della croce.

LA FIGLIA TOSSICODIPENDENTE
La nostra seconda figlia aveva
appena 14 anni quando cominciò
a comportarsi in modo strano sia
a casa che a scuola. Di mezzo

c’era la droga: iniziava così un
calvario non solo per lei ma per
tutta la famiglia.
Divenne necessario ospitarla in
una casa di rieducazione. Tornata
a casa per le feste di Pasqua,
sembrava avesse ripreso in mano
le redini della propria vita, per
cui, di comune accordo, concludemmo di non farla rientrare nella casa di rieducazione. Purtroppo la situazione andò ulteriormente peggiorando.
Durante una sua assenza un
amico ci suggerì di pensare anche agli altri figli e ci invitò a degli incontri che si svolgevano in
parrocchia. Fu per noi una rinascita nella fede. Il primo risultato
fu di non sentirci schiacciati dal
dolore e dalle angosce.
Il giorno in cui nostra figlia si
rifece viva, ci trovò più forti, non
rassegnati, ma decisi ad essere
per lei l’equilibrio che le mancava. La risalita fu lenta. Fino alla
decisine di riprendere a studiare
e di farsi seguire da uno psicoterapeuta.
F.W. - Irlanda

AVVISI - Villa Pitignano
PREPARAZIONE al MATRIMONIO
RITIRO: domenica 21 novembre a
Montemorcino, ore 15:30.
Incontro Operatori della Caritas
Martedì 23 novembre, ore 18:45 in Cripta a Ponte Felcino.
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.
Preparazione Battesimi
Venerdì 26 novembre, ore 19:00.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 21 novembre.
09:00 Bartoccini Settimio e Ida, Bacoccoli
Alberto
e
Dallida.

(Prefabbricato).

11:00 Popolo. (Chiesa).

MERCOLEDÌ 24 novembre. Ore
18:30. (Prefabbricato).
Bianchi Diego.

VENERDÌ 26 ottobre. Ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

DOMENICA 28 novembre.
09:00 (libera). (Prefabbricato).
11:00 Popolo. (Chiesa).

