
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. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte       €    716,00 

Uscite        €    679,00 

 

Offerte Cresimati     €   288,00 

 

Pro Oratorio settembre         €      10,00 

 

Totale x sistemazione tetto    €  7.050,00 E
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29a T. ORDINARIO 
 
Es 17,8-13a - Quando Mosè al-

zava le mani, Israele prevale-
va. 

Salmo 120 - Rit.: Il mio aiuto 
viene dal Signore. 

2Tm 3,14–4,2 - L’uomo di Dio 
sia completo e ben preparato 
per ogni opera buona. 

Lc 18,1-8 - Dio farà giustizia ai 
suoi eletti che gridano verso di 
lui. 

Il vangelo odierno costituisce 
una catechesi sulla preghiera, 
come conferma il v 1: “diceva ai 
suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, sen-
za stancarsi mai”. La parabola 
narrata da Gesù vede confrontarsi 
tra loro due personaggi agli anti-
podi. Da un lato viene presentato 
un “giudice disonesto”, che non 
teme Dio e non ha rispetto nei 
confronti di alcuno. Dall’altro lato 
viene presentata una vedova, la 
cui situazione era precaria. Essa 
aveva ricevuto un danno e veniva 
trascurata da chi avrebbe dovuto 
tutelare i suoi diritti. L’unica arma 
che possiede per difendersi dai 
soprusi è l’insistenza nel rivendi-
care i propri diritti. Per quel giudi-
ce, l’unico modo per liberarsi da 
quella scocciante insistenza, è ce-
dere e accondiscendere alla ri-
chiesta della donna. Gesù inter-
viene per darne la corretta inter-
pretazione.  

Lungi dall’esaltare il comporta-
mento deplorevole del giudice, 
Gesù ribadisce che Dio ascolta il 
grido di coloro che hanno riposto 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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.; Paggi Lino (4° ann.); Spa-

gnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 

e Basciani, Gasperini Fauro.  

 

DOMENICA 16 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Gargaglia Alessio (8° ann.). 

 

LUNEDÌ 17 ottobre, ore 18:00. 

Scapicchi Luigi e Ghiandoni Enzo.  

 

MARTEDÌ 18 ottobre, ore 18:00.  

Pietro, Marzia e Sante.  

 

MERCOLEDÌ 19 ottobre, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Roscioli Giampiero 

(37° ann.); Patiti Francesco (5° mese).  

 

GIOVEDÌ, 20 ottobre, ore 18:00. 

Felici Pompilia e Def. Fam.  

 

VENERDÌ, 21 ottobre, ore 18:00.  

Pisello Giuseppa. 

 

SABATO, 22 ottobre. Ore 18:00. 

Alunni Attilio e Anna; Rosi Mario e Cate-

rina; Settequattrini Adelio e Vicentina; 

Rosi Giuseppe; Tamburi Giuseppe e Ar-

gentina; Tarpani Renato, Giuseppe, Car-

letti Chiara, Pelliccia Luciano; Giorgella 

Maria; Rossi cesarina, Eleonora e Fabio-

la.  

 

DOMENICA 23 ottobre.  

09:00 Batta Lea e Romano. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera). 
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 in lui ogni speranza e soddisferà 
la loro sete di giustizia. Gesù ci 
tiene a sottolineare che la pre-
ghiera sincera e perseverante 
non rimarrà senza risposta, an-
che se talvolta si ha l’impressione 
che Dio “tardi” ad esaudirla. Ciò 
che veramente importa è che i 
credenti perseverino in un at-
teggiamento di orazione e di fe-
de, come emerge dalla domanda 
finale: “Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sul-
la terra?”.  

Gesù, in fondo, ci ricorda che 
la misura della fede è una pre-
ghiera perseverante. Pregare non 
significa tanto riempirsi la bocca 
di parole; significa piuttosto vi-
vere umilmente in conformità 
alla volontà di Dio, camminando 
nella storia con cuore puro, 
semplice e disponibile ad acco-
gliere il regno di Dio e ogni fra-
tello. 
 
PREOCCUPAZIONI 

Non mi sentivo tranquillo per 
la situazione di alcuni miei nipoti 
rimasti orfani e mi chiedevo se la 
mia consacrazione a Dio, che mi 
aveva chiamato in un’altra città, 
fosse giusta. 

Nelle preghiere affidavo a Dio 
tutte queste preoccupazioni e 
ogni volta rinnovavo il mio impe-
gno a far bene la mia parte lì do-
ve ero, sicuro che lui avrebbe ri-
solto ogni problema. 

Una sera, confidando in comu-
nità quello che mi pesava, sono 
fiorite delle idee, delle soluzioni 
reali che neanche potevo imma-
ginare. Ho avvertito chiaramente 
la grazia dell’essere uniti in Cri-
sto, ma soprattutto si è consoli-
data la fede nell’unico Padre che 
non dimentica nessuno dei suoi 
figli. 

D. N. - Kenya 
 
IL DOLORE DEGLI ALTRI  

Molto in pensiero per un in-
cendio che aveva devastato la 
mia casa, andai in parrocchia.  

Una povera vedova mi atten-
deva per parlarmi. In Nigeria 
donne e bambini non vengono 
presi in considerazione: le prime 
usate dai terroristi, gli altri strap-
pati alle famiglie e manipolati.  

La donna mi raccontò pian-
gendo che i terroristi erano stati 
da lei: «”È l’ultima volta che vedi 
i tuoi figli”. Avevo implorato: “I 
figli sono tutto per me, lasciate-
meli!”. Ma li hanno uccisi davanti 
ai miei occhi».  

Cos’era la mia casa incendiata 
di fronte a quella tragedia? Cer-
cai di dare coraggio a quella po-
veretta, ma la sua fede incorag-
giava e sosteneva anche me. 

Padre Angelo – Nigeria 

CATECHISMO:  
ogni sabato, ore 15:00. 
E’ iniziato!  

 
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. 

 
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 

 
DOMENICA 16 ottobre.  

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

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 19 ottobre, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Zenzero Aldo e Biscarini Emilia.  
 
 
 
 
 
 
VENERDÌ, 21 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 23 ottobre.  

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


