
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 24 gennaio, ore 18:00.  
Bovini Mario e Boco Laura; Adriano; 
Gubbiotti Alfonso e Giannina; Tiberi 
Anna e Lucio; Renzi Paolina; Def. 
Fam. Puletti e Vicarelli. 
 

DOMENICA 25 gennaio.  
09:00 Allegrucci Luigi; Nuzzi Michele 

e Mario. 
11:00 Popolo. 
18:00 Cocciari Paolo (1° ann.). 
 

LUNEDÌ 26 gennaio, ore 18:00. 
Rosini Luana (3° mese(; Ligi Anna e 
Attilio; Barbarossa Ugo; Casciari Lui-
gi e Lucaroni Ersilia. 
 

MARTEDÌ 27 gennaio, ore 18:00. 
Rossi Fabiola; Rossi Francesco e Al-
fride. 

 
MERCOLEDÌ 28 gennaio, ore 18:00. 

Rossi Paolo; Bocchini Icilia; Parrini 
Francesco, Rosmunda e Evelino; 
Mogini Vittoria. 

 
GIOVEDÌ 29 gennaio, ore 18:00.  

Adalgisa; Def. Fam. Alessi e Frezzi-
ni; Bazzucchi Matilde. 
 

VENERDÌ 30 gennaio, ore 18:00. 
Def. Fam. Ciaravella; Carlo, Sr. Ma-
ria Adelaide e Francesco; Tingoli 
Pietro e Borgioni Lina. 
 

SABATO 31 gennaio, ore 18:00.  
Pierini Giuseppe; Colacicchi Nilde; 
Bastianelli Marco e Mario. 
 

DOMENICA 1 febbraio.  
09:00 Giulio, Lidia e Galeazzo. 
11:00 Popolo. 
   BATTESIMO di Soldani Arian-

na. 
18:00 Mattioli Antonio (12° ann.) e 

Tosti Elena, Tosti Palma e 
Giovanni. 

AVVISI - Ponte Felcino 
MINISTRI COMUNIONE 

Lunedì 27 gennaio, ore 18:45. 
 
Corso Fidanzati 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

Incontro BATTESIMI 
Venerdì 30 gennaio, ore 19:00. 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 633.00; Uscite 
1090,00. 
 

PANETTELLA di S. Antonio 
Spesa: 384,00 €; Ricavo: 809,00 €. 
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3a TEMPO ORDINARIO 
 

Gio 3,1-5.10 - I Niniviti si conver-

tirono dalla loro condotta malva-

gia. 

Dal Salmo 24 - Rit.: Fammi cono-

scere, Signore, le tue vie. 

1 Cor 7,29-31 - Passa la figura di 

questo mondo. 

Mc 1,14-20 - Convertitevi e crede-

te al Vangelo. 

L’inizio dell’attività pubblica di Ge-
sù, raccontato da Marco, ci pone di 
fronte alla bella notizia  (= Vange-
lo) dell’intervento di Dio nella nostra 
storia, ma ci interpella anche chie-
dendo un serio cambiamento e una 
fiduciosa disponibilità. Marco presen-
ta il messaggio di Gesù con una frase 
sintetica: “Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino: convertitevi e 
credete al vangelo”. Dio è qui e tu 
puoi fare l’esperienza del suo 
amore. Per questo cambia mentalità 
e, fidandoti, accogli questa bella no-
tizia.  

Certo, quando sentiamo la parola 
conversione ci viene in mente qual-
cosa da fare di nuovo. C’è una bella 
preghiera suggerita dalla liturgia che 
dice “Ispira le nostre azioni, Signore, 
e accompagnale con il tuo aiuto: per-
ché ogni nostra attività abbia da te il 
suo inizio e in te il suo compimen-
to”. Ecco descritta la conversione: 
quello che io faccio ha in Dio il suo 
inizio perché cerco di compiere la sua 
volontà; ma in Dio è il suo compi-
mento perché quello che faccio vo-
glio farlo a gloria di Dio in quanto ho 
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realizzato il suo volere. Fidandomi di 
Lui mi accorgo che “tutto è grazia”. 

 
IL CANCRO MI HA INSEGNATO 
A VIVERE 

Ho 39 anni, mamma di due bam-
bine. Valigie e biglietto sono pronti 
per un viaggio importante per la mia 
carriera di psicologa. Un amico d’in-
fanzia, medico, viene improvvisamen-
te a trovarci. Approfitto per chiedergli 
su una cisti al seno che da qualche 
tempo si fa sentire. Ciò che si pro-
spetta sconvolge tutti i miei program-
mi. Mi chiedo cosa sarà delle bambi-
ne, del marito. Per telefono un’amica 
mi dice: “Ecco il momento di credere 
all’amore di Dio per te!”. Rasserenata, 
comprendo che devo saper risponde-
re a questo amore. Biopsia, interven-
to chirurgico e chemioterapia seguo-

no velocemente. Sia in ospedale che 
poi a casa, sento di essere sostenuta 
dall’amore di Dio coi suoi piccoli ma 
evidenti segni.  

Come psicologa so che essere 
gravemente ammalati comporta una 
crisi seria anche a livello psichico, e 
per me l’ancora di salvezza è rivolger-
mi al Padre, ricominciare ogni giorno, 
offrirgli gradino dopo gradino il peso 
dell’ascesa al calvario, vivere bene 
ogni cosa che faccio come fosse l’ulti-
ma. So cosa mi attende, eppure è 
come se fosse iniziata un’avventura, 
un nuovo modo di vedere la vita e, 
cosa assurda anche me stessa, rin-
grazio Dio per il mio cancro. È la più 
grande lezione di vita. 

R. M., Manila 

Mercoledì 28 gennaio, ore 
18:30. (libera). (Bosco) 

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

Sabato 31 gennaio, ore 18:30. 
Famiglia Palazzini Paolo. 

(Bosco) 

 
Domenica 1 febbraio. 

09:30 (libera). (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

BOSCO - CIVITELLA  
SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 25 gennaio.  
09:00 Farabbi Iolanda; Carlini Nazzare-

no, Anna e Battistelli Gemma e 
Def. Fam.; Arcelli Guido; Giulia-
nelli Iolanda, Ganovelli Luigi e 
Coniugi Taffini. (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 27 gennaio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
GIOVEDÌ 29 gennaio, ore 18:30. 
(Tenso) 

(libera). 
 
 

SABATO 31 gennaio. Ore 8:30 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 

DOMENICA 1 febbraio.  
09:00 Def. Fam. Gobbi e Marchetti; Er-

coli Adriana e Tiberi Giorgio; Fu-
manti Onelio, Sabrina e France-
sco; Def. Fam. Orsini Alfredo, Pie-
rina, Nazzareno. (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. 

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

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 30 gennaio, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

 
FUNERALI: 

Zappacenere Lina: 77,00 €. 
Morini Mario: 225,00 €. 
Perticoni Franca: 41,80 
Pascolini Reale: 136,50 

AVVISI - Villa Pitignano   


