
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 

RITIRO: domenica 27 novembre, ore 

15:00 presso la Casa delle Tenerezza. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €     505,00 

Uscite       €     856,00 

 

Ristrutturazione tetto - Totale    €   

7.200,00 

FESTA DI S. FELICISSIMO 
24 novembre 

▪ Processione: ore 20:30 dal piaz-

zale del Conad. 

▪ S. Messa, ore 21:00 in Chiesa 

▪ Incontro Catechisti della Zona 

coll’Arcivescovo: Sabato 26 no-

vembre, ore 16:30. 

▪ PESCA: 26-27 novembre. 

▪ PRANZO comunitario: domeni-

ca 27 novembre (occorre preno-

tarsi!) 
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CRISTO RE 
 

2Sam 5,1-3 - Unsero Davide re 

di Israele. 

Dal Salmo 121 - Rit.: Andremo 

con gioia alla casa del Signore.  

Col 1,12-20 - Ci ha trasferiti nel 

regno del Figlio del suo amore.  

Lc 23,35-43 - Signore, ricordati 

di me quando entrerai nel tuo 

regno. 

La solennità di Cristo Re dell’u-
niverso coincide con la conclusio-
ne dell’anno liturgico. Di domeni-
ca in domenica durante tutto l’an-
no abbiamo rivissuto tutta la vita 
di Gesù. Oggi, la Parola ci invita 
finalmente a contemplare il Signo-
re, Re dell’universo, come colui 
che porta a compimento la 
storia, riconciliando gli uomini 
con Dio.  

E Gesù ristabilisce la comunio-
ne tra Dio e l’umanità dall’alto 
della croce. Morendo in croce, 
Gesù, centro della storia, non 
esercita la propria regalità in ma-
niera trionfalistica, ma attraverso 
il dono totale di sé per la salvezza 
dell’umanità.  

Il brano evangelico descrive gli 
ultimi interminabili istanti della 
vita terrena di Gesù. Sebbene in-
chiodato alla croce, tra le soffe-
renze del supplizio e l’ironia dei 
presenti, il Figlio di Dio rimane 
obbediente e nell’amore fino 
alla fine.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 19 novembre. Ore 18:00. 

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

cesco (6° mese); Garofanini Venanzio, 

Angelo, Marsala Assunta; Spagnoli Car-

la e Def. Fam. Basciani e Spagnoli; Ga-

sperini Fauro; Def. Fam. Pierotti Angelo, 

Erminia, Rosa Carolina, Moreno, Def. 

Fam. Urbanelli Pio, Polisena, Patrizia e 

Giuliana; Costantini Elio.  

 

DOMENICA 20 novembre.  

09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

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

Nicoletti Fausto (2° ann.). 

 

LUNEDÌ 21 novembre, ore 18:00. 

Codini Giuliana; Def. Fam. Fiorucci Ar-

mando e Camilloni Alviero; Billi Alfonso e 

Maria Gabriele; Baldelli Bruno e Lina; Ti-

rimagni Stelvio.  

 

MARTEDÌ 22 novembre, ore 18:00. 

Milleri Pietro e Rosa e Def. Fam., Ron-

doni Enzo e Def. Fam.; Notarpietro Do-

nato ed Eleonora 

 

MERCOLEDÌ 23 novembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 24 novembre, ore 21:00. S. 

FELICISSIMO. 

Baruffa Amedeo, Marcello, Aldina e Enri-

ca; Gubbiotti Alfonso e Giannina. 

 

VENERDÌ, 25 novembre, ore 18:00.  

Calzuola Isolina e Def. Fam.; Maiettini 

Angelo (4° ann.); Tingoli Galileo e Inesia.  

 

SABATO, 26 novembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Vantaggi Al-

do; Def. Fam. Toccaceli Giulio e Marsala 

Marcellino.  

 

DOMENICA 27 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Cerboni Maria, Ragni Sante; Mo-

roni Tommaso, Pasticci Giannina 

e d. Gino Vicarelli.  
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 Luca, e solo lui, mette accanto 
a Gesù in croce la figura del buon 
ladrone. Alle bestemmie del pri-
mo malfattore, Luca fa corrispon-
dere il rimprovero del secondo: 
“Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa 
pena? Noi giustamente…. egli 
invece non ha fatto nulla di male” 
e conclude con una preghiera, 
affidandosi alla sua misericordia 
nel momento supremo della mor-
te. La risposta di Gesù è solenne 
(comincia “in verità ti dico”) e 
sorprendente perché anticipa la 
realizzazione della speranza 
nell’“oggi” stesso della morte. La 
salvezza promessa da Gesù con-
siste nell’essere con Lui: la vera 
beatitudine, il paradiso, è questa 
comunione profonda, nella vita 
come nella morte.  

Capiamo qui l’importanza di 
“allenarsi” quotidianamente alla 
comunione con Gesù. Lui si 
dona a noi in mille modi: nella 
sua Parola, nei Sacramenti in 
particolare nell’Eucaristia e nei 
fratelli: chiediamo al Signore il 
suo Spirito perché ci aiuti a rico-
noscere e ad accogliere Gesù nel 
quotidiano.

 
ACCOGLIENZA 

Alla nostra comunità era stata 
affidata una donna dai trascorsi 

pesanti. Quando abbiamo appu-
rato chi era, è diventato difficile il 
rapporto con lei. Infatti avevamo 
saputo che aveva ucciso il pro-
prio figlio e non era stata in car-
cere perché incinta e depressa. 

Anche se il parroco ci ricorda-
va di non giudicare, era ugual-
mente difficile non avere davanti 
agli occhi il suo passato. Col tem-
po, aiutati anche dal parroco, 
quella donna è divenuta la misu-
ra della nostra capacità di acco-
glienza. In questo sforzo di 
“vedere con altri occhi”, la nostra 
comunità ha fatto un salto di 
qualità. Ci è parso che, proprio 
attraverso quella donna bisogno-
sa anche della nostra misericor-
dia, Dio ci stesse facendo una 
grande lezione di Vangelo. 

Ma il vero dono è stato quan-
do un giorno, piangendo, lei ci ha 
raccontato la sua storia, i drammi 
che aveva vissuto e le violenze 
subite per poi ringraziarci perché 
le avevamo dato prova che l’a-
more esiste e che il mondo non è 
così cattivo come lei lo aveva co-
nosciuto. 

M.P. -Germania 

 
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 

RITIRO: domenica 27 novembre, 
ore 15:00 presso la Casa delle Te-
nerezza. 

 
 
 
 

 
Incontro CATECHISTI della ZONA con 
l’Arcivescovo Ivan: sabato 26 novem-
bre nella Chiesa di Ponte Felcino, ore 
16:40. 
 
Resoconto Giornata missionaria: 
160,00 € 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 20 novembre.  

09:00 Arcelli Guido e Bastianelli Teresa. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 BATTESIMO di Fagiani Giulio.  

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 16 novembre. Ore 18:30 
MERCOLEDÌ 23 novembre. Ore 18:30 
(Prefabbricato).  

Beacci Elvira.  
 
 
 
VENERDÌ, 25 novembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 27 novembre.  

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


