
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 31 gennaio, ore 18:00.  
Pierini Giuseppe; Colacicchi Nilde; 
Bastianelli Marco e Mario; Vastarella 
Anna Maria; Pittavini Olga e Mam-
ma. 
 

DOMENICA 1 febbraio.  
09:00 Giulio, Lidia e Galeazzo; Lesti-

ni Alvise; Bartocci Guardabas-
si Carlotta; Rossi Fabiola. 

11:00 Popolo. 
    BATTESIMO di Soldani Arian-

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

Tosti Elena, Tosti Palma e 
Giovanni. 

 
LUNEDÌ 2 febbraio, ore 18:00. 

Licia, Vinicio, Victor Ugo, Mario, Lui-
gi; Secondo le intenzioni di Gabriel-
la; Patrizi Anna e Pieroni Anna. 
 

MARTEDÌ 3 febbraio, ore 18:00. 
Angelo. 

 

MERCOLEDÌ 4 febbraio, ore 18:00. 
Baruffa Aldina. 
 

GIOVEDÌ 5 febbraio, ore 18:00.  
Lucaroni Mauro(1° mese); Veschini 
Luigi (20° ann.). 
 

VENERDÌ 6 febbraio, ore 18:00. 
Def. Apostolato della Preghiera e Gr. 
P. Pio; Ligi Dante (3° ann.); Cecca-
relli Giulia; Patalacci Luciana; Fina-
monti Antonio e Def. Fam. 
 

SABATO 7 febbraio, ore 18:00.  
Gaggioli Pietro e Silvia; Marinelli 
Bruno. 
 

DOMENICA 8 febbraio.  
09:00 Elleborini G. Battista e Gem-

ma; Simonini Guendalina; 
Nuzzi Angelo Mangone. 

11:00 Popolo. 
18:00 Merchetti Elsa (10° mese). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

Lunedì 2 febbraio, ore 18:45. 
 
Corso Fidanzati 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

 
 
 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 

 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 930.00; 
Uscite 1.405,00. 
 
 

Riportare SALADANAI !!! 
Destinazione: infanzia missionaria. 
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4a TEMPO ORDINARIO 
 

Dt 18,15-20 - Susciterò un profeta 

e gli porrò in bocca le mie paro-

le. 

Dal Salmo 94 - Ascoltate oggi la 

voce del Signore. 

1Cor 7,32-35 - La vergine si preoc-

cupa delle cose del Signore, per 

essere santa. 

Mc 1,21-28 - Insegnava loro come 

uno che ha autorità. 

Il racconto di Marco, dopo la 
sua sintesi introduttiva ascoltata 
domenica scorsa, ci presenta una 
giornata di Gesù, un sabato in 
sinagoga. Gesù si rivela portatore 
di una parola nuova, efficace. Ciò 
che meraviglia la gente di Cafar-
nao è proprio l’autorevolezza di 
Gesù, poiché egli dice e realiz-
za di fatto ciò che dice. Gesù in-
segna la via di Dio e, contempora-
neamente, ha il potere di realiz-
zarla. Insegna la presenza di Dio 
e mostra all’opera questa Presen-
za liberando l’uomo dal potere del 
male. L’autorità di Gesù si rivela 
nella capacità di tradurre in 
opere il messaggio.  

Questa Parola che noi ascoltia-
mo compie gli stessi effetti di allo-
ra se noi la mettiamo in pratica. 
La predicazione del Vangelo infatti 
è la continuazione dell’opera po-
tente e salvifica di Gesù. La sua 
Parola continua a “comandare” e 
persino gli spiriti immondi gli ob-
bediscono. Essa ci rende 
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“trasparenza” di Dio e la no-
stra vita sarà come una casa co-
struita sulla roccia, avrà la solidi-
tà di ciò che permane. Così an-
che attraverso di noi il regno di 
Dio non è solo annunziato, ma è 
mostrato all’opera. 

 
DOPO LE VACANZE 

Non è facile amare ogni prossi-
mo, ma i rapporti con gli altri sono 
cambiati da quando cerco di vivere 
la Parola di Dio. Mi aiuta ad affron-
tare ogni persona antipatica o ogni 
situazione sgradevole con un atteg-
giamento diverso. 

Il responsabile del mio settore 
di lavoro mi ha sempre procurato 
delle difficoltà. Ora cerco di andare 
oltre le offese ricevute e di rispon-

dere in modo piacevole, senza tener 
conto del suo atteggiamento. Re-
centemente, quando sono tornata 
dopo una settimana di vacanza, mi 
ha ricevuto con un “bentornato” 
insolito e caloroso dicendo: “Questo 
posto non era uguale senza di te. Ci 
mancavano la tua allegria e il tuo 
sorriso”. 

Anche il rapporto con i miei figli 
è cambiato. Ho più pazienza, li 
ascolto volentieri e vedo che loro si 
esprimono più a fondo e con mag-
gior spontaneità.  

Tante situazioni attorno a me 
non sono cambiate, ma è cambiato 
soprattutto il modo con cui affronto 
ogni situazione. 

S.G., USA 

Mercoledì 4 febbraio, ore 18:30. 

(libera). (Bosco) 

Venerdì 6 febbraio, ore 18:30. 
Emo ed Enrica Bifarini. 

(Bosco) 

Sabato 7 febbraio, ore 18:30. Gui-

do e Maria Dogana. (Bosco) 
Domenica 8 febbraio. 

09:30 (libera). (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

 
 
 
 
 
 
 

BOSCO - CIVITELLA  

AVVISI 
 

Civitella d’Arna:  
7 febbraio, ore 16:30 Battesimo di 
Francesca Beati. 

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

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; Cecili Emilio e 
Gubbiotti Romano; Cicchi Giusep-
pe. (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 3 febbraio, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
GIOVEDÌ 6 febbraio, ore 18:30. 
(Tenso) 

(libera). 
 

SABATO 7 febbraio. Ore 8:30 
(Immacolata). 

(libera). 
 

DOMENICA 8 febbraio.  
09:00 Stincardini Annita (8° ann.); Erco-

li Mariano, Silvano e Adriana; Ti-
beri Giorigio; Spaterna Ruggero e 
Vantaggi Ada. (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. 

Caritas Parrocchiale 
Lunedì 2 febbraio, ore 18:45 a Ponte 
Felcino. 

 
Recita del S. Rosario per le Sorelle 

Mercoledì 3 febbraio, ore 20:30, chiesa 
parrocchiale. 

 
Corso Fidanzati 

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

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

 
 
 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

FUNERALI: 
Olmetti Marziale: 74,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


