
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 febbraio, ore 18:00. 
Vergari Luigi; Dogana Fernando e Gui-
do; Colomba e Vittoria. 
 

DOMENICA 9 febbraio.  
09:00 Baruffa Rosa; Tacchi Nazzareno 

e Linda; Elleborini Giovan Battista 
e Gemma; Manuali Elio; Allegruc-
ci Luigi; Nuzzi Angelo e Amalia. 

11:00 Popolo. 
18:00 Bagnolo Ferruccio e Def. Fam.; 

Roscini Marco 
 
LUNEDÌ 10 febbraio, ore 18:00.  

Giacometti Mario (11° mese); Riccini Ro-
sina; Rosi Carlo; Gisberto e Giovagnotti 
Olimpia. 
 

MARTEDÌ 11 febbraio, ore 18:00. 
Rossi Luigi e Lella; Pasquini Vittorio e 
Manuele. 
 

MERCOLEDÌ 12 febbraio, ore 18:00. 
Bocchini Klito (1° ann.); Minelli Alba e 
Ubaldo; Sorbi Alfredo e Fedora; Pasquini 
Luigi, Rina e Romano. 
 

GIOVEDÌ 13 febbraio, ore 18:00. 
Garofanini Renato e Favaroni Luigi, Gina 
e Giovanni; Terzetti Maria; Cecconi 
Pompeo, Romualdo e Tullio. 
 

VENERDÌ 14 febbraio, ore 18:00. 
Di Zuccheri Maria; Leonardo. 
 

SABATO 15 febbraio, ore 18:00. 
Mastrodicasa Anchise e Alvera; Def. 
Fam. di Staccioli Teclo; Spagnoli Carla e 
Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Roscini 
Vincenza, Luciano ed Elisa; Gaggioli 
Pietro e Silvia; Zito Faustina; Pannacci 
Galiano; Allegrucci Ersilio; Rossi Maria 
Luisa; Verducci Inesia. 
 

DOMENICA 16 febbraio.  
09:00 Bazzarri Lorenzo (30° ann.); Si-

monucci Guendalina e Garofanini 
Venanzio; Carloni Renata e Tito. 

11:00 Popolo. 
18:00 Toccaceli Vittorio (9° ann.). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Consiglio Pastorale Ponte Felcino 

Lunedì 10 febbraio, ore 21:00, dalle Suo-
re. 

 
Laboratorio 10 Comandamenti 

Ogni martedì, ore 21:00. 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 
Incontro GIOVANI COPPIE 

Giovedì 13 febbraio, ore 21.00, dalle 
Suore. 
 
 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 18;45. 

 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
Riportare i SALVADANAI !!!!! 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 
• Penultima Settimana: Entrate 240,00; 

Uscite 205,00. 

• Ultima settimana: Entrate 624,00; 
Uscite 1.442,00 
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 TEMPO ORDINARIO 

 

Is 58,7-10 - La tua luce sorge-

rà come l’aurora. 

Dal Salmo 111 - Rit.: Il giusto 

risplende come luce. 

1 Cor 2,1-5 - Vi ho annuncia-

to la testimonianza di Gesù 

Cristo crocifisso. 

Mt 5,13-16 - Voi siete la luce 

del mondo. 

Il discorso della montagna, di cui fa 
parte il brano evangelico di questa do-
menica, non è destinato ad individui tra 
loro isolati, ma a persone che sono di-
sponibili a farsi comunità per essere lu-
ce del mondo e sale della terra. La 
comunità è vista come la nuova famiglia 
di Dio, nella quale si fa l’esperienza 
dell’amore paterno di Dio, da accogliere 
e testimoniare.  

Essere sale e luce ci è possibile per il 
dono della luce che è Gesù.  

La Comunità cristiana è chiamata a 
diventare un punto di riferimento per il 
cammino dell’umanità e il suo compito 
non è di illuminare se stessa, ma ciò che 
la circonda. La Comunità potrà fare ciò 
se essa pone la Parola di Dio al centro 
del proprio vivere e così rendere visibile 
la bellezza della luce divina, che permet-
ta agli uomini di intuire qualcosa del vol-
to splendido del Padre.  

Quanto è preziosa e impegnativa la 
nostra testimonianza se aiutiamo gli altri 
a scoprire la luminosità del volto di Dio! 

 
RIPETIZIONI GRATUITE 

Sono sposata, ho due figli adolescenti 
e insegno diritto alle scuole superiori e ai 
corsi Ssis. Con alcuni colleghi dell’Asso-
ciazione Diesse (Didattica e innovazione 
scolastica) abbiamo dato vita a Student 
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Point, un centro di aiuto allo studio per 
i ragazzi delle superiori che ricevono un 
sostegno nel metodo di studio o attra-
verso ripetizioni gratuite. Proprio nella 
gratuità sta la forza del nostro interven-
to, perché i ragazzi vedono adulti che 
hanno un interesse reale verso di loro: 
e questa è la scintilla che li fa appassio-
nare alla vita e allo studio. L’anno scor-
so insegnavo in una cittadina che dista 
circa un’ora da casa mia; quando anda-
vo al Point era una giornata faticosa, 
avendo la prima ora di lezione e non 
potendo tornare a casa per pranzo ero 
ugualmente contenta di andare al cen-
tro perché trovavo un clima sereno tra 
studenti e insegnanti, che venivano con 
passione senza mai lamentarsi. 

L’insegnante d’inglese era contenta 
perché poteva aiutare gli altri in una 
cosa che sapeva fare. Un docente di 
informatica diceva che attraverso que-

sto gesto guarda diversamente i ragazzi 
al mattino a scuola. È un’opera che dà 
significato a tutta la mia giornata e mi 
ha portato nel lavoro a mettermi in gio-
co al punto da farmi appassionare alla 
didattica. 

A volte mi capita di accompagnare a 
casa dei ragazzi che abitano dalle mie 
parti. Dobbiamo attraversare la città e 
parliamo di tutto, anche delle difficoltà. 
È cambiato il modo di guardarci, ne è 
nata una stima reciproca, veniamo con 
facilità introdotti nella realtà semplice-
mente studiando insieme e condividen-
do la vita. Tra noi insegnanti è aumen-
tata la stima e siamo sempre più ap-
passionati al nostro lavoro, al punto di 
creare alcuni progetti come i laboratori 
di scrittura: i ragazzi sono stati entusia-
sti e adesso riescono a svolgere i temi 
con più facilità. 

Maria, Verona 

SS. Messe 
 
Martedì 11 Febbraio, h. 20:00 

 Giovani Defunti 

Mercoledì 12 febbraio, h18:30 
 Diarena Gabriele. (Bosco). 

Venerdì 14 febbaio, h. 18:30 
 Giancarlo Vinti. (Bosco). 
Sabato 15 febbraio, h. 18:30 
 Emilio Palazzini, Adamo e Vit-

toria Cucchia. (Bosco). 

DOMENICA 16 febbraio 
09:30 Antonio Melchiorre 

Quinto e Andrea. Pagliac-

cia. 

10:00 Civitella d’Arna 

BOSCO - CIVITELLA  

11:00 Popolo. Bosco. 

 
CORSO FIDANZATI 
 OGNI MERCOLEDì, ore 21:00 a 

Ponte 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 9 febbraio. 
09:00 Def. Fam. Gobbi e Marchetti; 

Stincardini Annita e Ercoli Ma-
riano; Pannacci Marinella e 
Def. Fam. Germini. (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
    50° Matrimonio di Fren-

guellotti Giampiero e Carlini 
Maria. 

 
MARTEDÌ 11 febbraio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Domenichini Marsilia e Def. Fam. 
Giorgetti. 
 

GIOVEDÌ 13 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Vinti Francesco (1° ann.).  

 
SABATO 15 febbraio. Ore 08:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 

DOMENICA 16 febbraio. 
09:00 Bulagna Decio; Farabbi Giu-

seppe, Elvira, Ubaldo e Salva-
tore; Pannacci Marinella (1° 
ann.). (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

Laboratorio 10 Comandamenti 
Ogni martedì, ore 21:00. 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte 
Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
Incontro GIOVANI COPPIE 

Giovedì 13 febbraio, ore 21.00, dalle 
Suore. 
 

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

 
Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

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

 
Funerale:  

Fumanti Sabrina: 46,30 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


