
AVVISI - Ponte Felcino 
Catechesi “IO CREDO”:  

Credo nello Spirito Santo 

Lunedì 31 ottobre, Prefabbricato di 

Villa (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. 

 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 4 novembre, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte         €      582,00 

Uscite          €      909,00 

Offerte Giornata Missionaria   €   947,00 

Totale x sistemazione tetto    €  7.050,00 

 

FUNERALI: 

Miccioni Nella     €  44,00. 
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31a T. ORDINARIO 
 
Sap 11,22–12,2 - Hai compas-

sione di tutti, poiché tu ami 
tutte le cose che esistono. 

Dal Salmo 144 - Rit.: Benedirò 
il tuo nome per sempre, Si-
gnore.  

2Ts 1,11–2,2 - Sia glorificato il 
nome di Cristo in voi, e voi in 
lui.  

Lc 19,1-10 - Il Figlio dell’uomo è 
venuto a cercare e salvare ciò 
che era perduto. 

Il racconto di Zaccheo costi-
tuisce uno dei passi più significati-
vi e conosciuti del Terzo Vangelo, 
dove Gesù viene presentato come 
colui che “è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto” (v 
10).  

Siamo ormai al termine del 
cammino di Gesù verso Gerusa-
lemme e anche del suo ministero 
pubblico, che viene così 
“incorniciato” da due episodi simi-
li: all’inizio del suo ministero Gesù 
siede a tavola con il pubblicano 
Levi (Lc 5,27-32), alla fine con il 
“capo dei pubblicani” Zaccheo. 
Questo ci dice che Gesù è davve-
ro venuto per recuperare colo-
ro che erano considerati perduti.  

Gesù entra nella città di Gerico 
e la sta attraversando. Gerico non 
è la meta del viaggio di Gesù, an-
che se ormai Gerusalemme è ap-
pena ad un giorno di cammino. 
Subito Luca introduce nella scena 
Zaccheo, “capo dei pubblicani e 
ricco”. Ma con un desiderio since-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 29 ottobre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Marsili Naz-

zareno, Ester, Fausto e Ubaldo; Pierotti 

Bruno e Ubaldo; Massini Luisa e Rosati 

Marsilio.  

 

DOMENICA 30 ottobre.  

09:00 Ballabio Enrico (10° ann.). 

11:00 Popolo.  

18:00 Flussi Fabrizio; Vingaretti Nello e 

Def. Fam. Peretti. 

 

 

LUNEDÌ 31 ottobre, ore 18:00. 

Consalvi Antonio e Stefano; Pittavini Pa-

ris, Pia ed Elia e Def. Fam., Sorbi Mari-

no, Emma e Graziella e Def. Fam.  

 

 

MARTEDÌ 1° novembre.  

TUTTI I SANTI. 

09:00 Lestini Alvise. 

11:00 Popolo.  

15:00 Benedizione delle TOMBE al 

CIMITERO. 

 

MERCOLEDÌ 2 novembre.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 

07:30 Cimitero (parte vecchia).  

08:30 Cimitero (parte nuova).  

18:00 Bianchi Guido (4° ann.); Battagli-

ni Nicola; Costantini Maria; Ricci 

Annunziata e Belisti Marcello. 

(Chiesa parrocchiale).   

 

GIOVEDÌ, 3 novembre, ore 18:00. 

Bini Eraldo; Gatto Giannunzio; Adelmo, 

Lorella e Mafalda. 

 

VENERDÌ, 4 novembre, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-

po P. Pio; Costantini Virgilio e Aurora. 

 

SABATO, 5 novembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Bini Aurelio e Maria.  

 

DOMENICA 6 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cap-

poni e Mancinelli; Bini Eraldo e 

Def. Fam. 
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 ro: “cercava di vedere chi era Ge-
sù”. Per ovviare agli inconvenien-
ti della folla che circondava Gesù 
e della sua piccola statura, corre 
avanti e sale su un sicomoro.  

Egli voleva vedere Gesù, ed 
è visto da Lui. Lo invita a scen-
dere subito perché “oggi devo 
fermarmi a casa tua”. Zaccheo 
non ci pensa due volte e si affret-
ta a scendere e ad accogliere Ge-
sù. E da quell’incontro straordina-
riamente semplice ed autentico, 
ne esce trasformato: ha fatto 
esperienza dell’amore di Dio, che 
salva. “Oggi per questa casa è 
entrata la salvezza”.  

Zaccheo fa esperienza della 
misericordia di Dio, che è uno 
sguardo materno e paterno insie-
me sulle miserie dell’uomo. E fa 
esperienza di ospitalità: è un’o-
spitalità straordinaria: sembra 
che sia Zaccheo a ospitare Gesù; 
in realtà è l’invitato a renderlo 
ospite nella casa di un Dio che 
viene a cercare chi è perduto. 
Così è anche per noi. 
 
ALLA RICERCA 

Se Dio è diventato il tutto della 
mia vita, lo devo a Walter, un ve-
ro cristiano che per me è stato 
come un fratello maggiore. Dopo 
la morte di mio padre, si erano 
susseguiti anni bui con esperien-

ze molto negative. Il mio rappor-
to con la religione era pratica-
mente inesistente. 

La forte delusione per non 
aver potuto accedere all’Accade-
mia aeronautica, cui tenevo mol-
to, la considero ora una grazia, 
come una “sveglia” per capire di 
aver perso ciò che dava senso 
alla vita: Dio. Lui sì che mi avreb-
be proposto altri voli e altre acro-
bazie. 

Ero dunque uno alla ricerca 
quando incontrai per la prima 
volta Walter. Mi fece impressione 
la sua esperienza concreta in fa-
miglia, nel lavoro, nel sindacato e 
nella donazione al prossimo. Da 
allora lui riuscì sempre a riportar-
mi al senso del reale, sollevando-
mi però ad una realtà che stava a 
un livello superiore.  

Mi insegnò la coerenza all’i-
deale cristiano in famiglia: saper 
essere “solo” con Dio e al tempo 
stesso unito agli altri, e come 
queste due cose non fossero in 
contrasto, ma dipendessero l’una 
dall’altra. 

Ettore - Italia 

Catechesi “IO CREDO”:  
Credo nello Spirito Santo 

Lunedì 31 ottobre, Prefabbricato di 
Villa (21:00). 

 
CATECHISMO: ogni sabato, ore 
15:00. 

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. 

 

 
FUNERALI: 

Mariucci Franca € 120,00.  

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 30 ottobre.  

09:00 Ercoli Mariano e Annita e Def. 
Fam.; Costantini Ottavio e Ida e 
Def. Fam.; Mandorlo Ennio. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 
MARTEDÌ 1° novembre.  
TUTTI I SANTI. 

09:00 Bianchi Vittoria e Giovanni e Def. 
Fam.; Anime SS. del Purgatorio. 

11:00 Popolo.  
15:00 Benedizione delle TOMBE al 

CIMITERO. 
 
MERCOLEDÌ 2 novembre.  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

07:30 Cimitero (parte vecchia).  
08:30 Cimitero (parte nuova).  
21:00 Def. Due Confraternite; Gramac-

cioni Rita in Zenzero. (Chiesa 

parrocchiale).  
 
 
VENERDÌ, 4 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 6 novembre.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). 


