
AVVISI - Ponte Felcino 
NOVENA DEFUNTI dal 23 novembre. 

S. ROSARIO in Chiesa (17:30) e nella 

Sala Edilia (21:00). 

 

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      €     621,00 

Uscite       €     633,00 

 

Totale x sistemazione tetto    €  7.050,00 

 

FUNERALI: 

Bini Nadia ved. Moscati     €    102,00. 
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30a T. ORDINARIO 
 
Sir 35,12-14.16-18 - La pre-

ghiera del povero attraversa le 
nubi.  

Dal Salmo 33 - Rit.: Il povero 
grida e il Signore lo ascolta.  

2Tm 4,6-8.16-18 - Mi resta sol-
tanto la corona di giustizia. 

Lc 18,9-14 - Il pubblicano tornò 
a casa giustificato, a differen-
za del fariseo.  

Con la parabola del fariseo e 
del pubblicano, l’evangelista Lu-
ca continua il discorso sull’impor-
tanza della preghiera per la vita 
dei credenti. Oggi ci parla dello 
stile che deve caratterizzare la 
preghiera e, più in generale, il 
giusto modo di relazionarsi a 
Dio. Non si può dimenticare che 
la salvezza è un dono gratuito di 
Dio. Occorre allora togliere dal 
cuore ogni giudizio verso tutti gli 
altri.  

La parabola inizia con la pre-
sentazione dei due protagonisti: 
un fariseo e un pubblicano. Il fari-
seo innalza a Dio una preghiera di 
ringraziamento il cui centro, però, 
non è il Signore, ma il proprio 
io. Dall’alto della sua presunta 
bontà, egli giudica gli altri uomini, 
quasi che tutti fossero ladri, adul-
teri, ingiusti e solo lui fosse santo 
dinanzi a Dio. Poi passa ad elen-
care le sue opere: egli non si limi-
ta ad osservare i comandamenti 
della Legge, ma fa molto di più. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Fa-

biola; Marcucci Francesco e Giuditta; 

Polidori Carolina e Gaggioli Ardicino.  

 

DOMENICA 23 ottobre.  

09:00 Batta Lea e Romano; Sisani Car-

lo e Def. Fam., Bistocchi Secon-

do e Def. Fam. Sisani Nazzareno 

ed Anna e Def. Fam.; Giovagnotti 

Elena (2° mese).  

11:00 Popolo.  

18:00 Biondini Mauro, Nello ed Anna. 

 

LUNEDÌ 24 ottobre, ore 18:00. 

Rondoni Enzo e Def. Fam., Belleri Pietro 

Rosa e Def. Fam.  

 

MARTEDÌ 25 ottobre, ore 18:00.  

Bastianelli Giuseppe (25° ann.); Pettiros-

si Reginaldo e Lucia.  

 

MERCOLEDÌ 26 ottobre, ore 18:00.  

Ferri Luana; Rossi Maurizio; Rosini Alfia; 

Battaglini Nicola e Italiano.  

 

GIOVEDÌ, 27 ottobre, ore 18:00. 

Def. Fam. Gubbiotti, Mastrodicasa e Tin-

goli.  

 

VENERDÌ, 28 ottobre, ore 18:00.  

Merli Marsilio (6° ann.) e Roberta (2° 

ann.); Merli Otello e Pelliccia Antonella; 

Giglia Giuseppe e Mattea. 

 

SABATO, 29 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Marsili Naz-

zareno, Ester, Fausto e Ubaldo; Pierotti 

Bruno e Ubaldo.  

 

DOMENICA 30 ottobre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Flussi Fabrizio. 
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 Anche il pubblicano, come il fari-
seo, sale al tempio a pregare, ma 
con una disposizione d’animo de-
cisamente diversa. Si ferma “a 
distanza”, non alza lo sguardo 
verso Dio. Battendosi il petto, ri-
conosce la propria miseria, invo-
cando la misericordia di Dio, 
ben consapevole di non avere 
meriti da rivendicare. Poche pa-
role, pochi gesti e soprattutto 
nessuna ostentazione: questa è 
la preghiera del pubblicano, una 
preghiera che, come Gesù stesso 
riconoscerà, è gradita a Dio.  

Certamente Gesù non loda la 
vita del pubblicano, così come 
non disprezza le opere del fari-
seo. Però tiene a ribadire che l’u-
nico modo corretto di porsi da-
vanti a Dio nella preghiera, che 
scaturisce dalla vita, è di sentirsi 
bisognosi del suo amore e 
della sua misericordia. Questo 
non solo a parole, ma anche con 
i fatti, cioè con quelle opere buo-
ne che, se compiute nell’amore, 
rendono gradita la nostra pre-
ghiera. 

 
NON MERITAVA IL PERDONO 

Nell’internato dove alloggio 
per motivi di studio, divido la 
stanza con un’altra ragazza. Un 
giorno abbiamo litigato di brutto 

per un banale motivo e vivere 
con lei mi è diventato difficile. 

Alla Messa della domenica le 
letture del Vangelo parlavano di 
perdono… e in me c’è stato tutto 
un ribollimento! Era giusto quan-
to ascoltato, ma mi giustificavo 
col fatto che il mio caso era di-
verso. La mia ex-amica non meri-
tava il perdono. Per giorni quel 
pensiero non mi ha dato pace: 
perdonare va bene, ma non lei! 

Una sera mi ha telefonato mia 
madre: aveva bisogno di sfogarsi 
con me dopo un litigio con papà 
e concludeva: “Questa volta è 
finita, non ce la faccio più!”. Sono 
rimasta in silenzio, incapace di 
parlare. Avrei voluto convincerla 
a perdonarlo, ma mi sentivo im-
pedita dato che neanch’io ero ca-
pace di perdonare. In cuor mio 
ho deciso di vincermi per sprona-
re mia madre a fare lo stesso, e 
gliel’ho detto.  

Dopo la telefonata sono anda-
ta subito dalla mia compagna di 
stanza e le ho chiesto perdono 
per come mi stavo comportando. 
Piangendo, ci siamo abbracciate. 

S.F. – Germania 

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 preparazione al Matrimonio 

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 23 ottobre.  

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

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 26 ottobre, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Bianchi Salvatore e Gesuina e Anime SS. 
del Purgatorio.  

 
 
VENERDÌ, 28 ottobre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Milleni Fiorella, Milletti Terzilio e Giusep-
pina e Def. Fam.; Curti Artemia (3° 
ann.) e Def. Fam. Gori, Martini, Curti e 
Belisti.  

 
DOMENICA 30 ottobre.  

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


