
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     €   821,00 

Uscite      €   365,00 

 

Ristrutturazione tetto -  

Totale    €   7.100,00 

FESTA DI S. FELICISSIMO 
24 novembre 

Processione: ore 20:30 dal piazzale del 

Conad. 

S. Messa, ore 21:00 in Chiesa 

PESCA: 26-27 novembre. 

PRANZO comunitario: domenica 27 

novembre (occorre prenotarsi!) 

 

FUNERALI: 

Formica Gino:  €    155,00.  
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33a T. ORDINARIO 
 
Ml 3,19-20a - Sorgerà per voi il 

sole di giustizia. 
Dal Salmo 97 - Rit.:  

Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia. 

2Ts 3,7-12 - Chi non vuol lavo-
rare, neppure mangi. 

Lc 21,5-19 - Con la vostra per-
severanza salverete la vostra 
vita.  

Siamo giunti agli ultimi 
giorni dell'anno liturgico e, 
come ogni anno, la Parola ci 
invita a riflettere sul dopo, 
sull'altrove. In altri tempi 
questa riflessione teologica 
veniva definita dei novissimi 
e serviva a guardare un po' 
al di là della punta del nostro 
naso.  

Ribadito il concetto che il 
Regno è già iniziato, la Chie-
sa delle origini ha maturato 
l'idea di un ritorno di Cri-
sto risorto dopo l'ascensio-
ne, ritorno pensato imminen-
te, all'inizio, poi posticipato 
alla fine della Storia.  

E di questa fine parla ab-
bondantemente Gesù utiliz-
zando un linguaggio già im-
piegato nell'Antico testamen-
to: lo stile apocalittico, 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 12 novembre. Ore 18:00. 

Chiovelli Giuditta e Batta Noris: Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Basciani e Spagnoli; 

Bianchi Marsilio, Ubaldo, Codini Ersilia e 

Def. Fam. Bianchi.  

 

DOMENICA 13 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Def. Fam. Cenci; Galmacci Aure-

lio, Raniero e Mario; Cecchini Va-

sco. 

 

LUNEDÌ 14 novembre, ore 18:00. 

Carretta Nicola, Cristina e Riccardo.  

 

MARTEDÌ 15 novembre, ore 18:00. 

Carretta Paolo e Giovanna, Zagaria Ni-

cola e Agata. 

 

MERCOLEDÌ 16 novembre, ore 18:00. 

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Zagaria Vincenzo, Felicetta e Riccardi-

na.  

 

GIOVEDÌ, 17 novembre, ore 18:00. 

Scapicchi Luigi (1° ann.) e Ghiandoni 

Enzo; Calzolari Giuseppe. 

 

VENERDÌ, 18 novembre, ore 18:00.  

Rossi Anna (1° ann.); Borgioni Polibio. 

 

SABATO, 19 novembre. Ore 18:00. 

Abenante Raffaele (9° ann.); Patiti Fran-

cesco (6° mese); Garofanini Venanzio, 

Angelo, Marsala Assunta.  

 

DOMENICA 20 novembre.  

09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

18:00 Mattiacci Guglielmo (16° ann.); 

Nicoletti Fausto (2° ann.). 
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 fatto di grandi immagini, di 
metafore, di visioni da non 
prendere alla lettera ma nel 
loro significato profondo.  

Così, oggi, il Signore ci ri-
corda di essere sempre 
pronti, di vigilare senza la-
sciare che la vita ci asfalti, ci 
intontisca, ci scoraggi. Il ri-
schio è di fare come Lot che 
non ha avuto il coraggio di 
osare, di andare oltre, di 
staccarsi da Sodoma o come 
sua moglie, che ha continua-
to a guardare al passato.  

Il Signore verrà, nella 
pienezza dei tempi, e sarà 
una grande festa, soprat-
tutto per noi che ci diciamo 
suoi discepoli. (Paolo Cur-
taz,2014). 
 
LIBERO TRA LE SBARRE 

Il 16 settembre 2002 muore a 
Roma il cardinale Francois Xavier 
Nguyen Van Thuan, vescovo viet-
namita, rinchiuso in carcere dal 
regime comunista per 13 anni 
(1975-1988) di cui 9 in isolamen-
to, a causa della sua fede cristia-
na. 

La privazione della libertà non 
gli impedì di vivere da “libero tra 

le sbarre”, come recita il titolo di 
un suo libro. È proprio nelle ri-
strettezze a cui è sottoposto che 
emerge la forza della fede di un 
uomo disarmato. 

Ogni giorno celebra la Messa 
con tre gocce di vino e una di ac-
qua, consacra un frammento di 
pane come ostia e riesce a fare 
arrivare l’Eucaristia ai carcerati 
nascosta nei pacchetti vuoti di 
sigarette. 

A nulla servono gli arcigni con-
trolli a cui viene sottoposto, la 
testimonianza di amore a Gesù e 
di perdono verso i suoi aguzzini 
scava una breccia anche nel cuo-
re degli agenti di custodia, che 
pure vengono sostituiti periodica-
mente per evitare pericolose 
“contaminazioni”. Più d’uno di 
loro chiede il Battesimo, molte le 
conversioni di detenuti che incon-
trano stupiti il suo volto gioioso. 

“La presenza dell’Eucaristia ha 
cambiato la prigione – scriverà 
dopo la liberazione -. La prigione 
che è luogo di vendetta, di tri-
stezza, di odio era diventato luo-
go di amicizia, di riconciliazione e 
scuola di catechismo. La presen-
za di Gesù è irresistibile”. 

Da Avvenire 16/09/22 

 
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 13 novembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 16 novembre. Ore 18:30 

(Prefabbricato).  

(libera).  

 

 

 

 

VENERDÌ, 18 novembre, ore 18:30. 

(Chiesa). 

(libera).  

 

DOMENICA 20 novembre.  

09:00 (libera). (Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 


