
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 18 gennaio, ore 18:00. 
Borgioni Polibio; Spagnoli Carla e 
Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Ca-
milloni Alviero e Lina. 
 

DOMENICA 19 gennaio.  
09:00 Pifferi Aldo e Gemma; Maria, 

Candido e Marino; Abenante 
Raffaele (1° mese); Brilli Ve-
nusto e Def. Fam. 

11:00 Popolo. 
18:00 (libera). 

 
LUNEDÌ 20 gennaio, ore 18:00.  

Ligi Corrado, Laura, Ildebrando e 
Annunziata; Passeri Ulis-
se e Teresa. 

 
MARTEDÌ 21 gennaio, ore 18:00. 

Mastrodicasa Anchise ed Alvera. 
 

MERCOLEDÌ 22 gennaio, ore 18:00. 
Cannoni Eliseo e Tofanelli Pia; Pre-
ghiera per Riccini Danilo; Immacolati 
Annunziata; Ercoli Giuseppe. 

 
GIOVEDÌ 23 gennaio, ore 18:00. 

Capponi Maria; Bazzucchi Pietro (4° 
ann.). 
 

VENERDÌ 24 gennaio, ore 18:00. 
Bovini Mario e Boco Laura; Gubbiotti 
Giannina e Alfonso; Curti Elvisio (2° 
ann.). 
 

SABATO 25 gennaio, ore 18:00. 
Settequattrini Adelio e Vicentina; Ro-
si Caterina e Mario; Tamburi Fernan-
do e Argentina; Boccini Alvaro. 
 

DOMENICA 26 gennaio.  
09:00 Ligi Anna e Attilio; Rossi Fa-

biola. 
11:00 Popolo. 
18:00 Barbarossa Ugo. 

AVVISI - Ponte Felcino 
SETTIMANA di PREGHIERE per l’UNITÀ 
dei CRISTIANI 
18-25 gennaio 
 
Comincia un nuovo CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, dal 22 gennaio p.v. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 
Ministri COMUNIONE 

Giovedì 23 gennaio, ore 18.45. 
 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 18;45. 

 
Laboratorio 10 Comandamenti 

LIDARNO: Venerdì, 24 gennaio, ore 

21:00. 
 

Lotteria S. Sebastiano 
Sono in vendita i biglietti! E’ finalizzata al 
restauro della statua. 

 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

Chi lo desidera lo chieda per e-mail a: al-
berto.veschini@diocesi.perugia.it 

 
NB: Riportare i SALVADANAI !!!!! 
 
Funerali:  

Fanelli Dina: 48,00. 
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2a TEMPO ORDINARIO 
 

Is 49,3.5-6 - Ti renderò luce delle 

nazioni, perché tu porti la mia 

salvezza. 

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, io ven-

go, Signore, per fare la tua vo-

lontà. 

1 Cor 1,1-3 - Grazia a voi e pace 

da Dio nostro Padre e dal Signo-

re Gesù Cristo. 

Gv 1,29-34 - Ecco l’agnello di Dio, 

che toglie i peccati del mondo! 

La liturgia di oggi presenta Gesù 

come agnello che toglie il peccato 

del mondo. Giovanni Battista sa scor-

gere nel profondo della persona di 

Gesù l’essenza della sua missione e 

sa vedere ciò che gli altri non vedo-

no; ha gli occhi puntati per cogliere 

con attenzione il nuovo di ogni gior-

no. Per questo è capace di andare ol-

tre ciò che appare e scoprire la vera 

identità di Gesù, proclamandolo l’A-

gnello che toglie il peccato del mon-

do. Per Giovanni quell’incontro è no-

vità assoluta, tanto che esulta di gioia 

e ne dà pubblica testimonianza. Egli 

è capace di riconoscere Cristo perché 

è un uomo che ha impostato la vita 

sulla ricerca dell’essenziale.   

Cogliamo in questo episodio evan-

gelico un duplice invito. Innanzitutto 

come Giovanni puntiamo alla ricerca 

dell’essenziale e non dell’effimero, 

alla ricerca di ciò che soddisfa le esi-

genze del cuore più dei sensi, alla 

ricerca di un valore assoluto più che 

lasciarsi modellare dalla pubblicità 

del consumo. E inoltre essere come 

Gesù che prende su di sé il peccato 
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per toglierlo.  

Essere come san Francesco che 

pregava: “... dov’è odio, fa’ ch’io 

porti l’amore; dov’è offesa , che io 

porti il perdono; dov’è discordia, 

ch’io porti l’unione. Dov’è dubbio, 

che io porti la fede. Dov’è errore, 

che io porti la verità... O Signore, 

fa’ di me uno strumento della tua 

pace”. 
 

LA CHIAVE PER OGNI SITUAZIO-

NE 

Ci sembra d’aver sperimentato che, 

per noi, la Parola di Dio è chiave per 

ogni situazione. Racconto qualcosa di 

un nostro grande dolore.  

Uno dei nostri figli ha improvvisa-

mente preso una decisione molto discu-

tibile nei confronti della sua famiglia e 

ci ha messi di fronte al fatto compiuto, 

sollevando anche il malumore e le criti-

che dei fratelli. Ci ha poi fatto sapere 

che sarebbe venuto da noi per spiegarci 

tutto. Mio marito ed io eravamo prepa-

rati. Anche con un cuore “a pezzi” non 

volevamo giudicarlo e fargli pesare la 

nostra delusione e il nostro dolore. 

Insieme abbiamo affidato al buon 

Dio questo figlio e la sua famiglia. Lo 

abbiamo accolto con l’affetto di sempre 

e lo abbiamo ascoltato profondamente. 

Lui, senza giustificarsi, ci ha racconta-

to ogni cosa. I suoi fratelli si sono me-

ravigliati del nostro atteggiamento 

d’accoglienza e a loro volta si sono poi 

mostrati più comprensivi verso di lui. 

Ora in casa c’è un’altra “aria”. 

W.K., Austria 

SS. Messe 
 
Mercoledì 22/01, ORE 18:30 
 Defunti Bifarini. (Bosco). 

Venerdì 24/01, ore 18:30 
 Salvatore Anna Virgilio Assunta 

(Bosco). 
Sabato 25/01, ore 18:30 
 Don Candido Cancellotti. 

(Bosco). 

DOMENICA 26 gennaio 
09:30 Def. Fam. Migliosi. 

Pagliaccia. 

09:30 Civitella d’Arna 

11:00 Popolo. Bosco. 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Venerdì 24 Gennaio, ore 21,00 
 Incontro Consiglio Parrocchia-

le Pastorale 
 
NUOVO CORSO FIDANZATI 
 22 GENNAIO, ore 21:00 a Pon-

te Felcino 
 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

Chi lo desidera lo chieda per e-mail 
a: alberto.veschini@diocesi. peru-
gia.it 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 19 Gennaio. 
09:00 Simonetti Argene (3° ann.) e 

Def. Fam. Lustri; Borgioni Azelio. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 

 
 
 
MARTEDÌ 21 gennaio, ore 18:30.  

(libera). (Immacolata). 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 23 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 

SABATO 25 gennaio. Ore 10:30. 
(Chiesa). 

MATRIMONIO DI Guasticchi Sara e 
Fumanti Emanuele. 

 
 
 

DOMENICA 26 Gennaio. 
09:00 Formica Carlo, Cesare e Fiorucci 

Speranza; Farabbi Iolanda. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

SETTIMANA di PREGHIERE per 
l’UNITÀ dei CRISTIANI 
18-25 gennaio 
 
Comincia un nuovo  
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, dal 22 gennaio p.v. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30 a 
Ponte Felcino. 

 
Gruppo Liturgico 

Ogni venerdì, ore 18;45 a Ponte Fel-
cino. 

 
Laboratorio 10 Comandamenti 

LIDARNO: Venerdì, 24 gennaio, 

ore 21:00.. 
 

FESTA S. SEBASTIANO 
Domenica 26 gennaio, ore 
16:00. 
 

Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

Chi lo desidera lo chieda per e-mail 
a: alber-
to.veschini@diocesi.perugia.it 

 
Lotteria S. Sebastiano 

Sono in vendita i biglietti! E’ finaliz-
zata al restauro della statua. 

AVVISI - Villa Pitignano   


