
AVVISI - Ponte Felcino 
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. 

 

CORSO di preparazione al Matrimonio 

Ogni Mercoledì, ore 21:00, nell’Orato-

rio. 

 

ADORAZIONE per la PACE 

Giovedì 13 ottobre, ore 21:00 in Cripta 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte         €     604,00 

Uscite          €     610,00 

 

Offerte sistemazione tetto: 7.050,00 €. 

 

Matrimoni: 

Toccaceli Dario e Annalisa Maggesi: sa-

bato 8 ottobre, ore 16:00 a Montelabba-

te. 

 

FUNERALI: 

Magdalena Siekowska   €     28,00 

Cippiciani Gianluca        €   165,00 
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28a T. ORDINARIO 
 
2Re 5,14-17 - Tornato Naamàn 

dall’uomo di Dio, confessò il 
Signore.  

Dal Salmo 97 - Rit.:  
Il Signore ha rivelato ai popoli 
la sua giustizia. 

2Tm 2,8-13 - Se perseveriamo, 
con lui anche regneremo. 

Lc 17,11-19 - Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, all'in-
fuori di questo straniero.  

Il tema che percorre la tre let-
ture della Parola che ascoltiamo in 
questa domenica è la gratitudi-
ne nei confronti di Dio per i 
suoi innumerevoli benefici.  

Nel vangelo troviamo Gesù, 
che è in viaggio verso Gerusalem-
me e sta attraversando la Samaria 
e la Galilea. Nel cammino Egli in-
contra un gruppo di dieci leb-
brosi, i quali si rivolgono a Lui 
con un grido disperato: “Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi”. Gesù 
li invia dai sacerdoti, secondo la 
prescrizione della Legge e nel 
cammino essi sono purificati. Uno, 
un Samaritano, torna indietro alla 
ricerca di Gesù: “vedendosi guari-
to, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce e si prostrò davanti a 
Gesù, ai suoi piedi, per ringraziar-
lo”. Il fatto che si tratti di un Sa-
maritano mostra che la misericor-
dia di Dio raggiunge tutti, anche i 
più lontani. Gesù gli rivolge una 
parola carica di speranza: “Alzati 
e va’: la tua fede ti ha salvato!”. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 8 ottobre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Ventanni Lucia (7° 

an.), Giubini Pasquale e Ottorino; Ma-

nuali Aldo (43° ann.); Malincarne Italo 

(1° ann.).  

 

DOMENICA 9 ottobre.  

09:00 Giubboni Tersilio (13° ann.). 

11:00 Popolo.  

17:00 S. CRESIMA, amministrata da 

S.E. Mons. Mario Ceccobelli. 

 

 

LUNEDÌ 10 ottobre, ore 18:00. 

Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico e Ani-

ta; Giulietti Leda e Giannino; Simonucci 

Guendalina, Bazzarri Lorenzo e Garofa-

nini Venanzio.  

 

MARTEDÌ 11 ottobre, ore 18:00.  

Sereni Francesco (6° mese); Giovanni, 

Santina e Clara.  

 

MERCOLEDÌ 12 ottobre, ore 18:00.  

Valcelli Domenica.  

 

GIOVEDÌ, 13 ottobre, ore 18:00. 

Casciari Luigi e Lucaroni Ersilia.  

 

VENERDÌ, 14 ottobre, ore 18:00.  

Manucci Marsilio (2° ann.) e Stefano; 

Ida, Quinto e Duilio. 

 

SABATO, 15 ottobre. 

11:00 50° di MATRIMONIO di Gastone 

Gubbiotti e Caterina Mastrodica-

sa. 

18:00 Staccioli Teclo, Argentina e Def. 

Fam.; Radicchia Giovanna e Def. 

Fam.  

 

DOMENICA 16 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Gargaglia Alessio (8° ann.). 
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 Quell’uomo aveva percepito il si-
gnificato profondo di quello che 
gli era capitato incontrando la 
persona di Gesù.  

Rendere grazie è riconoscere 
che della nostra vita non siamo 
noi gli attori principali, ma è Dio. 
Quella purificazione cambia radi-
calmente la vita perché offre la 
visione di un Dio che si interessa 
della creatura, alla quale ridona 
le relazioni con gli altri. Gratitu-
dine e fede camminano di pa-
ri passo.  

In questa settimana possiamo 
verificare, nella nostra vita quoti-
diana, quanto siamo riconoscenti 
al Signore per i suoi doni e come 
la nostra adesione filiale si espri-
me nella lode e nella gratitudine. 
“Tutto è grazia”, dice il prota-
gonista del “Diario di un curato di 
campagna” del Bernanos: tutto, 
ma proprio tutto: le cose grandi e 
quelle piccole, gli incontri quoti-
diani e quelli straordinari, le gioie 
e le difficoltà. Tutto è grazia, per 
questo posso dire «grazie!». 

 
 

CON UN BACIO 
Joy dopo un’esistenza fatta di 

eccessi e di promiscuità ha con-
tratto l’Aids, abita con il figlio – al 
quale durante la gravidanza ha 
trasmesso il virus - dentro una 

baracca di lamiera in uno slum di 
Nairobi. 

La famiglia l’ha rinnegata, nes-
suno osa avvicinarla perché è in-
fetta, la solitudine è la sua unica 
compagna. Solo le assistenti so-
ciali della vicina parrocchia vanno 
a trovarla ogni settimana e un 
giorno le fanno conoscere un sa-
cerdote, al quale la donna confi-
da la sua disperazione. Dopo 
averla ascoltata, il prete le dice: 
“Joy, tu non sei la tua malattia, 
sei una creatura amata da Dio”. 
E le dà un bacio sulla fronte. 

Quel gesto rompe la crosta 
cresciuta intorno al suo cuore e 
segna l’inizio di un cammino di 
rinascita: la donna accetta l’invito 
a partecipare al Meeting Point, 
un gruppo di donne che si radu-
nano in parrocchia per condivide-
re le fatiche della malattia, farsi 
compagnia e coltivare il valore 
dell’amicizia. 

Dopo qualche mese, Joy chie-
de di ricevere il battesimo, alla 
fine della cerimonia vuole parlare 
ai presenti: “Non credevo che mi 
sarebbe capitato di ringraziare 
Dio per l’Aids. È stato attraverso 
questa malattia che l’ho incontra-
to e la mia vita è cambiata. Oggi 
ho qualcosa per cui sperare”. 

(Giorgio Paolucci – Avveni-
re 29/08/22) 

CATECHISMO: ogni sabato, ore 
15:00. 

Iniziato!  
MANDATO: domenica 9 ottobre, ore 
11:00 

 
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. 

 
CORSO di preparazione al Matrimo-
nio 

Ogni Mercoledì, ore 21:00, nell’Ora-
torio. 

 
ADORAZIONE per la PACE 

Giovedì 13 ottobre, ore 21:00 in 
Cripta a Ponte Felcino. 

 
Mese di Ottobre: S. Rosario 

Le Sorelle reciteranno il S. Rosario al 
prefabbricato dal lunedì al venerdì alle 
ore 20:45. 
Durante la novena il Rosario verrà reci-
tato anche sabato 29. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
Sabato 8 ottobre, ore 16:00. 
(Cattedrale) 

S. CRESIMA, amministrata da S.E. 
Mons. Mario Ceccobelli. 

 
DOMENICA 9 ottobre.  

09:00 Martinelli Luciano. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 Mandato ai CATECHISTI 

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 12 ottobre, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 

 
VENERDÌ, 14 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 16 ottobre.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). 


