
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 gennaio, ore 18:00.  
Passeri Moreno; Pannacci Ciro e Cozza-
ri Marzia; Ciceroni Pietro; Roscini Avelia 
(10° ann.) e Otello; Angelo. 
 

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

lebrata solo nella Tensostruttu-
ra di Villa Pitignano! 

11:00 Crucianelli Giancarlo; Onelia e 
Francesco; Allegrucci Luigi e Nuz-
zi Michele e Mario. 

    BATTESIMO di Di Matteo Bene-
detta. 

18:00 Viola Egidio; Gettulio (29° ann.)  e 
Def. Fam. Pampanella e Mastro-
forti. 

 
LUNEDÌ 5 gennaio. Ore 18:00.  

Mastrodicasa Domi; Casciari Giancarlo 
(6° ann.) e Mario; Billi Maria Maddalena 
(1° ann.). 
 

MARTEDÌ 6 gennaio. EPIFANIA. 
09:00 Ligi Dante 
11:00 Popolo. 
18:00 (libera). 

 
MERCOLEDÌ 7 gennaio, ore 18:00. 

Longetti Bruno, Cardinali Renata; Pasco-
lini Giovanni; Marinelli Bruno (5° mese). 
 

GIOVEDÌ 8 gennaio, ore 18:00.  
Marchetti Elsa (9° mese). 
 

VENERDÌ 9 gennaio, ore 18:00. 
Baruffa Rosa, Nazzareno e Linda. 
 

SABATO 10 gennaio, ore 18:00.  
D. Gino Vicarelli (1982); Bianchi Ubaldo. 
 

DOMENICA 11 gennaio.  
09:00 Bocchini Klito; Pagnottini Tatiana 

e Alfredo 
11:00 Crucianelli Giancarlo; Onelia e 

Francesco. 
18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Restauro Teatrino 

Raccolti a dicembre. RID: 380,00 €; Assegni: 
1.410,00 €; libri Stefano Vicarelli: 500.00 €. 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 1.060.00; Uscite 
855,00. 

VISITA PASTORALE 
MARTEDÌ 6 gennaio: Ponte Felcino 

Veglia di apertura per tutta l’UP [P] 
(21:00) 

GIOVEDÌ 8 gennaio 
Vespro e Messa di apertura della visita 
pastorale [C] (18:00) 
Cena e incontro con i preti e i diaconi 
dell’UP [C] (20:00) 

VENERDÌ 9 gennaio: Ponte Felcino 
Visita alle scuole materne statali [C] 
(8:30) 

Visita alla scuola materna paritaria [C] 
(9:30) 
Incontro con gli insegnanti del territorio 
[C] (16:00) 
Celebrazione dei Vespri e della Santa 
Messa [C] (18:00) 
Cripta: Incontro con i Consigli Pastorali 
[P] (21:00) 

SABATO 10 gennaio: Ponte Felcino. 
Visita ad alcuni malati (2 o 3 per parroc-
chia) [P] 
Cripta: Incontro con i ragazzi del catechi-
smo [P] (15:00) 
Cripta: Incontro coi ministri della comu-
nione, la Caritas e le associazioni di vo-
lontariato. [P] (16:30) 
 

Funerale: Ciarapica Ottavio: 31,00 €. 

E
m

a
il: a

lb
e
rto

.v
e
sc

h
in

i@
d

io
c
e
si.p

e
ru

g
ia

.it - h
ttp

:h
ttp

://w
w

w
.p

o
n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

2ª DOPO NATALE  
 

Sir 24,1-4.8-12 - La sapienza di 

Dio è venuta ad abitare nel po-

polo eletto. 

Dal Salmo 147 - Rit.: Il Verbo si è 

fatto carne e ha posto la sua di-

mora in mezzo a noi. 

Ef 1,3-6.15-18 - Dio ci ha predesti-

nati ad essere suoi figli adottivi. 

Gv 1,1-18 - Il Verbo si fece carne e 

venne ad abitare in mezzo a noi. 

Abbiamo da poco celebrato il 
Natale e anche oggi la Parola del 
Vangelo ci fa rivivere questo mi-
stero: la Parola eterna, assoluta-
mente stabile, entra nella fragilità 
della storia, della carne e pone la 
sua tenda in mezzo a noi.  

La tenda richiama una realtà 
fragile, mobile, che si può disfare. 
Ma proprio così Dio in Gesù si fa 
vicino a noi uomini, che su questa 
terra siamo di passaggio, pellegri-
ni, forestieri.  

E Gesù assume in sé tutta 
la nostra fragilità e viene ad 
abitare in mezzo a noi per comu-
nicarci la sua Parola e per indicar-
ci il cammino della vita. Si fa no-
stro fratello perché impariamo a 
trattarci da fratelli; si fa nostro 
compagno di viaggio perché 
impariamo a condividere il pane 
con chi non ne ha; si fa pellegri-
no con noi perché impariamo a 
camminare con gli altri nel rispet-
to, nel dialogo e nell’attenzione. 
L’evento della nascita di Gesù 
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contiene la radice della nostra 
capacità di essere nuovi.  

Come suggeriva il vescovo To-
nino Bello chiediamo a Gesù, che 
abita in mezzo a noi, la capacità 
di inventare una vita carica di 
donazione e di preghiera, di si-
lenzio e di coraggio, di pace e di 
speranza, di condivisione e fra-
tellanza. 

 
RINNOVARE L’IMPEGNO 

Il mese scorso abbiamo ospitato 
una giovane extracomunitaria che si 
trova in Italia in cerca di lavoro. La 
possibilità di accoglierla ci dava 
gioia. Dopo il primo giorno però, la 
mia generosità ha cominciato a 
scricchiolare: il suo atteggiamento 

troppo servizievole, il doverle inse-
gnare le cose mi inquietavano. 

È stato il momento di fermarmi, 
di rinnovare l’impegno di solidarietà 
preso. Mi è tornata dentro una pace 
che ha portato a un’intesa, ad una 
collaborazione, a uno scambio di 
opinioni, di consigli. 

Una sera in cui era un po’ triste 
mi ha detto che si ritirava per anda-
re a pregare. Allora le ho chiesto se 
era contenta che pregassimo insie-
me. Abbiamo recitato il rosario, affi-
dando a Maria in modo particolare 
la ricerca del lavoro e la sua fami-
glia. Si è stabilita fra noi un’intesa 
forte, un’amicizia che sicuramente 
l’aiuterà nel lavoro che ora ha trova-
to. 

P. R., Italia 

Martedì 6 gennaio. EPIFANIA 
09:30 (libera). (Pagliaccia) 
10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 
Mercoledì 7 gennaio, ore 18:30. 

(libera). (Bosco) 

Venerdì 9 gennaio, ore 18:30. (libera). 

(Bosco) 

Sabato 10 gennaio, ore 18:30. (libera). 

(Bosco) 
Domenica 11 gennaio. 

09:30 (libera). (Pagliaccia) 
10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 
VISITA PASTORALE 

MARTEDÌ 6 gennaio 
Ponte Felcino, Veglia di apertura per tutta 

l’UP [P] (21:00) 
GIOVEDÌ 8 gennaio 

Cena e incontro coi preti e diaconi dell’UP 
VENERDÌ 9 gennaio 

Ponte Felcino, auditorium - Incontro con gli 

BOSCO - CIVITELLA  

insegnanti del territorio [C] (16:00) 
Ponte Felcino, cripta - Incontro con i Consi-
gli Pastorali [P] (21:00) 

SABATO 10 gennaio 
Visita ad alcuni malati (2 o 3 per parroc-
chia) [P] (9:00) 
Ponte Felcino, cripta - Incontro coi ministri 
della comunione, la Caritas e le associazioni 
di volontariato. [P] (16:30) 

DOMENICA 11 gennaio 
Montescosso, udienze [C] (15:00) 
Montescosso, Santa Messa [P]  (18:00) 

DOMENICA 18 Gennaio  
Civitella, chiesa – Santa Messa [C] (9:30) 
Bosco, - incontro con i ragazzi del Catechi-
smo [P] (9:30) 
Bosco, Santa Messa [C] (11:00) 
Civitella d’Arna Pranzo comunitario [C]  
Pieve Pagliaccia, Santa Messa vesperti-
na e cena [C] 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 4 gennaio.  
09:00 Cicognola Adalgisa e Burini Cesa-

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

lebrata solo nella Chiesa 
di Ponte Felcino!. 

 
 
 
MARTEDÌ 6 gennaio, EPIFANIA. 
(Immacolata). 

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
GIOVEDÌ 8 gennaio, ore 18:30. 

Spaccia Carlotta; Tofanelli Marco (1° 
mese). 

 

SABATO 10 gennaio. (Immacolata). 
8:30: (libera). 
 
 

DOMENICA 11 gennaio.  
09:00 (libera). (Tenso) 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

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

Restauro Teatrino 
Raccolti a dicembre. RID: 380,00 €; Asse-
gni: 1.410,00 €; libri Stefano Vicarelli: 
500.00 €. 
 
7 gennaio 2015 (primo mercoledì del 
mese), ore 20:30  

S. Rosario presso la chiesa parrocchia-
le. 

 
VISITA PASTORALE 

MARTEDÌ 6 gennaio: Ponte Felcino 
Veglia di apertura per tutta l’UP [P] 
(21:00) 

VENERDÌ 9 gennaio: Ponte Felcino. 
Visita alle scuole materne statali [C] 
(8:30) 
Visita alla scuola materna paritaria [C] 
(9:30) 
Incontro con gli insegnanti del territorio 

[C] (16:00) 
Celebrazione dei Vespri e della Santa 
Messa [C] (18:00) 
Cripta: Incontro con i Consigli Pastorali 
[P] (21:00) 

SABATO 10 gennaio: Ponte Felcino. 
Visita ad alcuni malati (2 o 3 per parroc-
chia) [P] 
Cripta: Incontro con i ragazzi del cate-
chismo [P] (15:00) 
Cripta: Incontro coi ministri della comu-
nione, la Caritas e le associazioni di vo-
lontariato. [P] (16:30) 

DOMENICA 11 gennaio: Villa Pitigna-
no 

Chiesa – Incontro con i ragazzi del Cate-
chismo [P] (9:30) 
Chiesa – Santa Messa [P] (11:00) 
C.V.A. - Pranzo [P] (12:30) 

AVVISI - Villa Pitignano   


