
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 gennaio, ore 18:00.  
D. Gino Vicarelli (1982); Bianchi 
Ubaldo; Capitani Mario (7° giorno). 
 

DOMENICA 11 gennaio.  
09:00 Bocchini Klito; Pagnottini Ta-

tiana e Alfredo; Mariucci Mar-
silia e Mariano. 

11:00 Popolo. 
18:00 Rondoni Enzo (22° ann.); Ger-

mini Angela e Migliorati Marsi-
lio; Flussi Lorenzo e Def. Fam. 

 
LUNEDÌ 12 gennaio, ore 18:00. Dal-
le SUORE!!! 

(libera). 
 

MARTEDÌ 13 gennaio, ore 18:00. 
Garofanini Renato; Tiberi Antonio e 
Stella. 

 
MERCOLEDÌ 14 gennaio, ore 18:00. 

Lestini Silvio e Alvise. 
 
 

GIOVEDÌ 15 gennaio, ore 18:00.  
(libera). 
 

VENERDÌ 16 gennaio, ore 18:00. 
Conti Stefano (9° ann.) e Fusi Lucia-
na, Fusi Luigi e Teresa, Staccioli 
Fausto; Def. Fam. di Staccioli Teclo; 
Vicarelli Tersa (1° mese). 
 

SABATO 17 gennaio, ore 18:00.  
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani; Bruni Antonio e Lina. 
 

DOMENICA 18 gennaio.  
09:00 Manuali Gino (1° ann.); Minniti 

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

AVVISI - Ponte Felcino 
Restauro Teatrino 

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

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 675.00; Uscite 
745,00. 
 

Corso Fidanzati: ricomincia! 
Da mercoledì 14 gennaio, ore 21:00 a 
Ponte Felcino. 
 

VISITA PASTORALE 
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) 
 

DOMENICA 11 gennaio:  
Villa Pitignano 

Chiesa – Incontro con i ragazzi del Cate-
chismo [P] (9:30) 
Chiesa – Santa Messa [P] (11:00) 
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BATTESIMO DI GESÙ 
 
Is 55,1-11- Venite all'acqua: ascol-

tate e vivrete. 

Cantico Is 12,2-6 - Rit.: Attingere-

mo con gioia alle sorgenti della 

salvezza.  

1 Gv 5,1-9 - Lo Spirito, l'acqua e il 

sangue. 

Mc 1,7-11 - Tu sei il Figlio mio 

prediletto, in te mi sono com-

piaciuto. 

Il battesimo di Gesù rivela la 
sua identità e la sua missione. 
Viene proclamato Figlio amato e 
lo Spirito Santo, che si posa su di 
lui come una colomba, gli “affida” 
la missione profetica: egli farà co-
noscere agli uomini il volto del 
Padre.  

Se potessimo parlare di Dio con 
parole nostre potremmo dire che 
il Padre è fiero di avere un Figlio 
così, una Figlio che non si vergo-
gna di mettersi insieme ai pec-
catori, di stare con loro. Un Figlio 
che alla fine accetterà di morire 
come l’ultimo dei peccatori, con-
dannato a morte pur senza aver 
commesso alcun delitto.  

Anche a me Dio dice: sono qui 
vicino a te. Con te condivido la 
vita con le sue gioie e i suoi dolo-
ri, con le sue conquiste e le sue 
sconfitte. Le conseguenze dei tuoi 
sbagli le pago anch’io insieme con 
te. Sì, perché anche il nostro 
battesimo ci collega a questa 
manifestazione; è infatti un’im-
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mersione nel mistero di Gesù che 
coinvolge tutta la vita. E anche 
noi in Gesù diventiamo figli ama-
ti, chiamati a donare noi stessi, 
come Lui si è donato a noi. 

 
LA SAGGEZZA DEI PURI 

In partenza per la Germania 
come muratore, Juraj lavora per 
sostenere i due fratelli più piccoli, la 
madre, il padre e la nonna. E gua-
dagna bene perché conosce il me-
stiere. Il padre è alcolizzato da sem-
pre, la madre ha sopportato miseria 
e botte facendo in modo che i figli 
ne risentissero il meno possibile.  

Gli domando come mai non ha 
cominciato a bere anche lui. Al che 
Juraj racconta che un giorno chiese 
alla madre perché non pensava al 

divorzio. E lei: “Figlio mio, se tu sei 
al mondo è perché c’è stato tanto 
amore con tuo padre. Poi le amicizie 
sbagliate, la mancanza di lavoro… 
tuo padre è buono. Non guardarlo 
per quello che appare. Mettiti da-
vanti a lui senza aspettarti che sia 
quello che tu vorresti”. A queste 
parole Juraj aveva cambiato atteg-
giamento verso il padre e in seguito 
aveva aiutato i fratelli a fare lo stes-
so. Diminuite le liti, l’atmosfera in 
casa s’era fatta più serena. Juraj mi 
mostra poi un biglietto infilatogli 
dalla madre nella tasca della giacca: 
“Figlio mio, ricordati che più delle 
case è importante costruire la pace. 
Sono orgogliosa di te! Tua madre”. 

M. G., Slovacchia 

Mercoledì 14 gennaio, ore 18:30. 

 (libera). (Bosco) 

Venerdì 16 gennaio, ore 18:30. 
 (libera). (Bosco) 

Sabato 17 gennaio, ore 18:30. 
 Vinti Giancarlo. (Bosco) 
Domenica 18 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 
insegnanti del territorio [C] (16:00) 

BOSCO - CIVITELLA  

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 11 gennaio.  
09:00 Borgioni Azelio (80° ann.). 

(Tenso) 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 Battesimo di Tropeano Giulia. 

 
 
 
MARTEDÌ 13 gennaio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 
GIOVEDÌ 15 gennaio, ore 18:30. 
(Tenso) 

(libera). 
 
 
 

 
SABATO 17 gennaio. Ore 8:30 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 

DOMENICA 18 gennaio.  
09:00 Pannacci Marinella (1° ann.); Fa-

rabbi Giuseppe (13° ann.) Elvira, 
Ubaldo, Salvatore e Elio; Simo-
netti Argene e Lustri Primo. 
(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 €; As-
segni: 1.410,00 €; libri Stefano Vicarelli: 
500.00 €. 

 
Corso Fidanzati: ricomincia! 

Da mercoledì 14 gennaio, ore 21:00 a 
Ponte Felcino. 

 
VISITA PASTORALE 

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   


