
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 dicembre, ore 18:00.  
Rossi Fabiola; Nieto Lazo Italo (5° ann.), 
Tacunan De Lazo Antonia (6° mese); 
Gubbiotti Alfonso e Giannina. 
 

DOMENICA 28 dicembre. S. FAMIGLIA. 
09:00 Vantaggi Angelo (15° ann.). 
11:00 Popolo. 
18:00 Pellegrini Paolo (1° ann.); Bini 

Eraldo; Pittavini Olga, Babbo e 
Mamma, Borgioni Eudemio e Al-
fredo. 

 
 

LUNEDÌ 29 dicembre. Ore 18:00.  
Def. Fam. Frezzini e Alessi; Longetti Pie-
ro e Maria Teresa; Ghiandoni Guido e 
Giulia. 
 

MARTEDÌ 30 dicembre, ore 18:00. 
Flussi Fabrizio. 
 

MERCOLEDÌ 31 dicembre, ore 18:00. TE 
DEUM. 

Canonico Guido (42° ann.). 
 
 

GIOVEDÌ 1 gennaio.  
MARIA, MADRE DI DIO.  

09:00 S. MESSA SOSPESA. Viene ce-
lebrata solo nella Tensostruttu-
ra di Villa Pitignano! 

11:00 Popolo. 
18:00 Bastianelli Roberto (10° ann.). 

 
VENERDÌ 2 gennaio, ore 18:00. 

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-
po P. Pio. 
 

SABATO 3 gennaio, ore 18:00.  
Passeri Moreno; Pannacci Ciro e Cozza-
ri Marzia; Ciceroni Pietro. 
 

DOMENICA 4 gennaio. S. FAMIGLIA. 
09:00 S. MESSA SOSPESA. Viene ce-

lebrata solo nella Tensostruttu-
ra di Villa Pitignano! 

11:00 Crucianelli Giancarlo; Onelia e 
Francesco. 

    BATTESIMO di Di Matteo Bene-
detta. 

18:00 Viola Egidio. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Restauro Teatrino 

RACCOLTI a NOVEMBRE. RID: 
90,00 €; Assegni: 175,00 €. 

 
 
Gruppo P. Pio 

Venerdì 2 gennaio, ore 17:00. 
 
 
AVVENTO DI FRATERNITÀ:  
21 dicembre. 

310,00 €. 
 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 675.00; 
Uscite 630,00. 

 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://
www.pontefelcinoup.it/newsletter/ 
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SANTA FAMIGLIA 
 

Gn 15,1-6; 21,1-3 - Uno nato 

da te sarà il tuo erede. 

Dal Salmo 104 - Rit.: Il Si-

gnore è fedele al suo patto. 

Eb 11,8.11-12.17-19 - La fede 

di Abramo, di Sara e di 

Isacco. 

Lc 2,22-40 - Il bambino cre-

sceva, pieno di sapienza. 

La festa della Santa Famiglia di Naza-
reth mette davanti agli occhi l’esempio 
dell’amore che si dona e si diffonde. Cer-
to, la famiglia vive oggi tanti momenti di 
difficoltà e spesso di disgregazione. Mai 
come oggi si avverte la necessità di modelli 
positivi per le relazioni familiari. Il segno 
della famiglia di Nazareth, nella sua sem-
plicità e nella sua forza, ci rinvia al mistero 
della vita che non è prodotto dai nostri 
sforzi, ma che è anzitutto dono e capaci-
tà di ascolto.  

 
Luca ci racconta la presentazione di 

Gesù al Tempio e conclude il racconto con 
una semplice annotazione: il bambino cre-
sceva e si fortificava, pieno di sapienza e la 
grazia di Dio era su di lui. É una notizia 
sulla vita quotidiana a Nazareth. Comincia-
no qui i lunghi anni nascosti, la vita quo-
tidiana di Gesù fa parte del piano miste-
rioso dell’amore di Dio, che ha voluto sal-
vare gli uomini entrando nella semplicità e 
ordinarietà del quotidiano.  

 
Anche la nostra vita quotidiana, spesso 

fatta delle cose che si ripetono ogni giorno, 
è una vita abitata da Dio; siamo chiama-
ti a modellare la nostra umanità sull’umani-
tà di Gesù e lasciare che la grazia di Dio ci 
lavori. Potremo così crescere pieni della 
sapienza che nasce dal vivere la Parola 
che il Signore ci rivolge. 
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Non più schiavi, ma fratelli 
Spesso si crede che la schiavitù sia un 

fatto del passato. Invece, questa piaga sociale 
è fortemente presente anche nel mondo attua-
le. 

Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era 
dedicato alla fraternità: “Fraternità, fondamen-
to e via per la pace”. L’essere tutti figli di Dio 
rende, infatti, gli esseri umani fratelli e sorelle 
con eguale dignità. La schiavitù colpisce a 
morte tale fraternità universale e, quindi, la 
pace. La pace, infatti, c’è quando l’essere 
umano riconosce nell’altro un fratello che 
ha pari dignità. Nel mondo, molteplici sono gli 
abominevoli volti della schiavitù: il traffico di 
esseri umani, la tratta dei migranti e della 
prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei 
confronti delle donne e dei bambini. E su que-
sta schiavitù speculano vergognosamente indi-
vidui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti 
in atto nel mondo, del contesto di crisi econo-

mica e della corruzione. 
La schiavitù è una terribile ferita aperta nel 

corpo della società contemporanea, è una 
piaga gravissima nella carne di Cristo! Per 
contrastarla efficacemente occorre innanzitutto 
riconoscere l’inviolabile dignità di ogni perso-
na umana, e inoltre tenere fermo il riferimento 
alla fraternità, che richiede il superamento 
della diseguaglianza, in base alla quale un 
uomo può rendere schiavo un altro uomo, e il 
conseguente impegno di prossimità e gratuità 
per un cammino di liberazione e inclusione per 
tutti. 

L’obiettivo è la costruzione di una civiltà 
fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri 
umani, senza discriminazione alcuna. Per que-
sto, occorre anche l’impegno dell’informazione, 
dell’educazione, della cultura per una società 
rinnovata e improntata alla libertà, alla giusti-
zia e, quindi, alla pace. 

Mercoledì 31 dicembre, ore 
18:30. Messa vespertina. 
(Bosco) 

Giovedì 1 gennaio.  
MARIA MADRE DI DIO 

09:30 (libera). (Pagliaccia) 

11:00 Popolo. (Bosco) 
Venerdì 2 gennaio, ore 18:30. 

Graziella, Enzo e Def. Fam. 

(Bosco) 

Sabato 3 gennaio, ore 18:30. Ma-

ria Giovagnoli. (Bosco) 
Domenica 4 gennaio. 

09:30 Concetta, Giuseppe. 

(Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Martedì 30 DICEMBRE, ORE 17-
19:00. 
 

Invio di “Camminare insieme” per po-
sta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 28 dicembre.  
QUARANT’ORE. S. FAMIGLIA. 

09:00 Farabbi Iolanda; Canna Gino, Bi-
scarini Raffaella, Fumanti Alfredo 
e Panfili Maria; Grilli Pompeo. 
(Tenso) 

15:00-18:30 Adorazione (Chiesa) 
18:30  S. Messa. (popolo) (Chiesa) 

 
 
MARTEDÌ 30 dicembre, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
GIOVEDÌ 1 gennaio.  
MARIA MADRE DI DIO 

09:00 (libera). (Tenso) 
11:00 S. MESSA SOSPESA. Viene ce-

lebrata solo nella Chiesa di 

Ponte Felcino!. 
 
SABATO 3 gennaio. (Immacolata). 

8:30: (libera). 
 
 

DOMENICA 4 gennaio.  
09:00 Tofanelli Marco (1° mese); Cico-

gnola Adalgisa e Burini Cesare. 
(Tenso) 

11:00 S. MESSA SOSPESA. Viene ce-
lebrata solo nella Chiesa di 
Ponte Felcino!. 

 
 
NB.: Nei giorni in cui non ci sono in-
tenzioni prenotate, il Sacerdote non 
verrà a celebrare la S. Messa. 

Restauro Teatrino 
RACCOLTI a NOVEMBRE. RID: 90,00 €; 
Assegni: 175,00 € ; Libri: 460,00 €. 

 
 
 
PRESEPE VIVENTE 

6 gennaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

AVVISI - Villa Pitignano   1 gennaio 2015 - MARIA MADRE DI DIO 

Giornata mondiale della Pace 


