
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      €      675,00 

Uscite       €      344.00 

 

Pro Oratorio Ottobre   €  10,00 

Giornata Missionaria:   totale €   982,00. 

Totale x sistemazione tetto    €  7.050,00 

 

FESTA DI S. FELICISSIMO 2022: 

24 novembre 

S. Messa, ore 21:00 in Chiesa 

PESCA: 26-27 novembre. 

PRANZO comunitario: domenica 27 

novembre (occorre prenotarsi!) 
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32a T. ORDINARIO 
 
2Mac 7,1-2.9-14 - Il re dell’uni-

verso ci risusciterà a vita nuo-
va ed eterna.  

Dal Salmo 16 - Rit.: Ci saziere-
mo, Signore, contemplando il 
tuo volto. 

2Ts 2,16–3,5 - Il Signore vi 
confermi in ogni opera e paro-
la di bene. 

Lc 20,27-38 - Dio non è Dio dei 
morti, ma dei vivi. 

Le letture di questa domenica 
ci invitano a riflettere sulla fede 
nella vita dopo la morte. Sia-
mo aiutati in questa riflessione da 
una domanda rivolta a Gesù. Egli 
è entrato in Gerusalemme ed è 
ormai vicino all’ultima Pasqua; si 
confronta un’ultima volta con i 
suoi avversari (scribi, dottori della 
Legge, capi dei sacerdoti) metten-
doli a tacere con l’autorevolezza 
del suo insegnamento. Luca ci 
racconta poi che alcuni sadducei 
si avvicinano a Gesù e gli propon-
gono una domanda: “Dopo aver 
sposato sette fratelli, morti uno 
dopo l’altro senza avere figli, e 
dopo essere morta, la vedova nel-
la risurrezione di chi sarà mo-
glie?”. Gesù, rispondendo, affer-
ma che nel mondo presente il ma-
trimonio è necessario per la so-
pravvivenza della specie umana, 
ma non lo sarà quando l’uomo 
vivrà per l’eternità presso Dio. Ge-
sù sottolinea così la diversità 
qualitativa esistente tra la vita 
dell’uomo sulla terra e la vita 
dopo la morte, quando la perso-
na con la risurrezione entrerà in 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 5 novembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Bini Aurelio e Maria; 

Marchetti Carlo (3° mese); Gaggioli San-

dra, Costantini Vincenzo e Stefano; Gub-

biotti Ottorino.  

 

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. 

 

 

LUNEDÌ 7 novembre, ore 18:00. 

Vantaggi Novello.  

 

MARTEDÌ 8 novembre, ore 18:00. 

Mastrodicasa Luciano; Roscioli Bruno 

(3° ann.); Riccieri Lidia; Def. Fam. Tripo-

li, Doi Salvo, Sciortino, e Michele e Gian-

luca Ticali e Def. Fam. 

 

 

MERCOLEDÌ 9 novembre, ore 18:00. 

D. Remo Palazzetti (1993); Cerquiglini 

Benito, Sandra, Enrico e Anita 

 

GIOVEDÌ, 10 novembre, ore 18:00. 

(libera). 

 

VENERDÌ, 11 novembre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio e Ernesto; Sereni Fran-

cesco. 

 

SABATO, 12 novembre. Ore 18:00. 

(libera).  

 

DOMENICA 13 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera). 
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 una relazione piena e definitiva di 
comunione con Dio.  

Gesù ci aiuta a considerare 
che la vita dopo la morte non è 
una semplice prosecuzione dell’e-
sistenza di quaggiù. Nel mondo 
futuro gli uomini non avranno più 
bisogno di combattere contro la 
morte, poiché questa sarà elimi-
nata da Dio. Tra questa vita e 
quella dopo la morte c’è un vero 
e proprio salto di qualità, grazie 
al quale gli uomini vivranno in 
una pace, che ora non possono 
nemmeno immaginare.  

Anche noi saremo chiamati ad 
essere “uguali agli angeli”. Anche 
noi vivremo per sempre “per lui”. 
Allora fin da adesso è necessario 
che impariamo a vivere la vita 
per Dio, perché se questa è la 
meta, essa non si può improvvi-
sare. Vivere per il Dio dei vi-
venti mi sembra voglia dirci fare 
azioni che servono alla vita e fare 
azioni che un domani “porteremo 
con noi” per l’eternità. Vivere be-
ne ogni attimo che si fa presen-
te nella vita dandogli il colore e 
il sapore dell’eternità, perché 
lo compi bene, con solennità e 
per amore. 
 
IL CUORE DIVISO 

Lontana dalla Chiesa, mi prodi-
gavo per i poveri, gli emarginati e 
gli operai, mentre il mio astio era 
per i ricchi… Mi sentivo divisa. 
Che assurdo avere una parte del 

cuore che amava e un’altra che 
odiava! 

Ma un giorno, davanti a una 
chiesa, avvertii la spinta ad en-
trarvi. Un coro stava provando 
delle canzoni dedicate alla Ma-
donna. Rimasi in ascolto, profon-
damente toccata da qualcosa che 
non aveva a che fare con questa 
terra. Alla fine delle prove scam-
biai alcune parole col religioso 
che dirigeva il coro. Non ricordo 
cosa mi disse. So che ritornai al-
tre volte in quella chiesa e, trami-
te lui, conobbi dei cristiani che mi 
attirarono per il modo con cui 
cercavano di attuare il Vangelo. 
Un giorno chiesi a uno di loro: 
“Anch’io vorrei vivere come voi, 
ma come faccio, da dove comin-
cio?”. La risposta: “Amando, ve-
dendo Gesù in ognuno. Vivi il 
Vangelo, ogni sua parola”. 

Sul loro esempio, cominciai a 
fare anch’io le mie prime espe-
rienze. E presto costatai la verità 
delle parole di san Giovanni: 
“Siamo passati dalla morte alla 
vita perché abbiamo amato i fra-
telli”. 

Toñi - Spagna 

 
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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 6 novembre.  

09:00 Passeri Pacifico, Fabbretti Maria e 
Def. Fam., Fornaci Sante, Capar-
rucci Rina e Def. Fam. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 9 novembre. Ore 18:30 
(Prefabbricato).  

(libera).  
 
 
VENERDÌ, 11 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 13 novembre.  

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


