
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 17 gennaio, ore 18:00.  
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani; Bruni Antonio e Lina; 
Ciarapica Fausto, Massimo, Quinti-
lio, Rita e Toccaceli Antonio e Elga. 
 

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

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

LUNEDÌ 19 gennaio, ore 18:00. 
Abenante Gabriele. 
 

MARTEDÌ 20 gennaio, ore 18:00. 
Enrica; Baldelli Bruno e Lina. 

 
MERCOLEDÌ 21 gennaio, ore 18:00. 

Fernando: Mastrodicasa Anchise e 
Alvera. 
 

GIOVEDÌ 22 gennaio, ore 18:00.  
Eliseo, Tofanelli Pia e Riccini Danilo. 
 

VENERDÌ 23 gennaio, ore 18:00. 
Capponi Maria e Def. Fam. 
 

SABATO 24 gennaio, ore 18:00.  
Bovini Mario e Boco Laura; Adriano; 
Gubbiotti Alfonso e Giannina; Tiberi 
Anna e Lucio. 
 

DOMENICA 25 gennaio.  
09:00 (libera). 
11:00 Popolo. 
18:00 Cocciari Paolo (1° ann.). 

AVVISI - Ponte Felcino 
FESTA S. ANTONIO 

Domenica 18 gennaio: benedizione degli 
animali e Panettella! 

 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 740.00; Uscite 
410,00. 

 

Corso Fidanzati 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

VISITA PASTORALE 
GIOVEDÌ 22 Gennaio: Villa Pitignano 

Incontro con il gruppo AGESCI: S. Messa 
e Cena [C] (Tenso) 

 

VENERDÌ 23 Gennaio: Ponte Felcino 
CONAD - Incontro coi dirigenti e gli ope-
rai [C] (10:00) 
Canonica - Udienze [C] (15:30) 

Montelaguardia, chiesa – Celebrazione 
penitenziale [C] (21:00) 

 

SABATO 24 Gennaio: Ponte Felcino 
Incontro con gli studenti della Scuola 
Media e della Scuola Elementare [C] 
(9:30) 
Ponte Felcino - Incontro con il dopocresi-
ma e i giovani [C] (15:00) 
Ponte Felcino, chiesa - Santa Messa ve-
spertina [C] (18:00) 
Villa Pitignano – Incontro con le Confra-
ternite e cena [C] (20:00) 

 
DOMENICA 25 Gennaio: Montela-
guardia 
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2a TEMPO ORDINARIO 
 

1Sam 3,3b-10.19 - Parla, Signore, 

perché il tuo servo ti ascolta.  

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, Signore, 

io vengo, per fare la tua volontà. 

1Cor 6,13c-15a.17-20 - I vostri 

corpi sono membra di Cristo. 

Gv 1,35-42 - Videro dove dimora-

va e rimasero con lui. 

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 
oltre ciò che appare e scoprire la ve-
ra identità di Gesù, proclamandolo 
l’Agnello che toglie il peccato del 
mondo. Per Giovanni quell’incontro è 
novità 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 pubblici-
tà del consumo. E inoltre essere co-
me Gesù che prende su di sé il 
peccato per toglierlo.  

2015 

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349 

Piazza B. Buozzi 9 - Unità Pastorale di Ponte Felcino - 06134 Ponte Felcino 

Anno 10° n° 3 18 gennaio 



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 qualco-
sa di un nostro grande dolore.  

Uno dei nostri figli ha improvvisa-
mente preso una decisione molto di-
scutibile nei confronti della sua fami-
glia e ci ha messi di fronte al fatto 
compiuto, sollevando anche il malu-

more e le critiche dei fratelli. Ci ha poi 
fatto sapere che sarebbe venuto da 
noi per spiegarci tutto. Mio marito ed 
io eravamo preparati. Anche con un 
cuore “a pezzi” non volevamo giudi-
carlo e fargli pesare la nostra delusio-
ne e il nostro dolore. 

Insieme abbiamo affidato al buon 
Dio questo figlio e la sua famiglia. Lo 
abbiamo accolto con l’affetto di sem-
pre e lo abbiamo ascoltato profonda-
mente. Lui, senza giustificarsi, ci ha 
raccontato ogni cosa. I suoi fratelli si 
sono meravigliati del nostro atteggia-
mento 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 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18:30. 

Def. Fam. Biscarini. (Bosco) 

Venerdì 23 gennaio, ore 18:30. 
Emo, Enrica Bifarini. (Bosco) 

Sabato 24 gennaio, ore 18:30. 
Giulio, Albina, Guido, Giulia. 

(Bosco) 
Domenica 25 gennaio. 

09:30 Marinella, Lucia, Mario Lon-

getti. (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

 
 
 
 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

VISITA PASTORALE 
DOMENICA 18 Gennaio  

Civitella d’Arna, chiesa – Santa Messa 
[C] (9:30) 
Bosco, chiesa - incontro con i ragazzi 
del Catechismo [P] (9:30) 
Bosco, chiesa - Santa Messa [C] 
(11:00) 
Civitella d’Arna - Pranzo comunitario 
[C] 13:00 
Pieve Pagliaccia, chiesa – Santa Messa 
vespertina [C] (18:30) 
Pieve Pagliaccia – Cena [C] (18:30) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

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

Farabbi Giuseppe (13° ann.) 
Elvira, Ubaldo, Salvatore e 
Elio; Simonetti Argene e Lustri 
Primo. (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 20 gennaio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
GIOVEDÌ 22 gennaio, ore 18:30. 
(Tenso) 

(libera). 

 
SABATO 24 gennaio. Ore 8:30 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 

DOMENICA 25 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. 

FESTA S. ANTONIO 
Domenica 18 gennaio: benedizione degli 
animali e Panettella! 
 

Corso Fidanzati 
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
no. 

 
 

VISITA PASTORALE 
GIOVEDÌ 22 Gennaio: Villa Pitignano 

Incontro con il gruppo AGESCI: S. Messa 
e Cena [C] (Tenso) 

 
VENERDÌ 23 Gennaio: Ponte Felcino 

CONAD - Incontro coi dirigenti e gli 
operai [C] (10:00) 
Canonica - Udienze [C] (15:30) 
Montelaguardia, chiesa – Celebrazione 
penitenziale [C] (21:00) 

 
SABATO 24 Gennaio: Ponte Felcino e 
Villa 

Incontro con gli studenti della Scuola 
Media e della Scuola Elementare [C] 
(9:30) 
Ponte Felcino - Incontro con il dopocre-
sima e i giovani [C] (15:00) 
Ponte Felcino, chiesa - Santa Messa ve-
spertina [C] (18:00) 
Villa Pitignano – Incontro con le Con-
fraternite e cena [C] (20:00) 

 
DOMENICA 25 Gennaio: Montela-
guardia 

AVVISI - Villa Pitignano   


