
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 31 dicembre, ore 18:00.  
Te Deum di Ringraziamento 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Canoni-
co Guido e Danilo. 

 
Domenica 1 gennaio 2017.  
MARIA, MADRE di DIO 

09:00 Manuali Aldo.  
11:00 Popolo. 
18:00 (libera).  

 
LUNEDÌ 2 gennaio. ore 18:00.  

Cristofani Adriana, Aldo e Gisella. 
 
MARTEDÌ 3 gennaio, ore 18:00. 

Angelo. 
 
MERCOLEDÌ 4 gennaio, ore 18:00.  

Scapicchi Enia. 
 
GIOVEDÌ 5 gennaio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Domi; Def. Fam. Ca-
nestrelli; Casciari Giancarlo (8° ann.) 
e Mario.  

 

VENERDÌ 6 gennaio. EPIFANIA. 
09:00 Def. Iscritti/e Apostolato della 

Preghiera e Gruppo P. Pio; Li-
gi Dante.  

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

 
SABATO 7 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 
 
Domenica 8 gennaio.  

09:00 (libera).  
11:00 Popolo. 
18:00 Marchetti Elsa; Moretti Aldo e 

Def. Fam.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CONCERTO degli AUGURI 

Domenica 8 gennaio, ore 15:30 in Chiesa 
a Ponte Felcino 
Protagonisti: Fr. Alessandro Brusten-
ghi; Chiara Franceschelli; Mo. Ragni 
Francesco; Coro Voci Bianche; Coro Fel-
ciniano. 

L’incasso viene destinato alla Rinascita 
del Teatrino!! 

 

CONCERTO degli AUGURI 
Domenica 8 gennaio, ore 15:30 in 

Chiesa a Ponte Felcino 
Protagonisti: Fr. Alessandro Bru-

stenghi; Chiara Franceschelli; Mtr. 
Ragni Francesco; Coro Voci Bianche; 

Coro Felciniano. 

L’incasso viene destinato alla Rina-

scita del Teatrino!! 
 
BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 652,00 €; Uscite: 2255,00 €. 
 
Raccolta Indumenti usati e SCARPE per 
Profughi dell’Ostello 

Il gruppo degli Ivoriani promuove una 
raccolta di abiti usati per i ragazzi 
dell’Ostello 
Contattare Francoise (3463465003)! 
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MARIA, MADRE DI DIO 
 

Nm 6,22-27 - Porranno il mio no-

me sugli Israeliti, e io li benedi-

rò. 

Dal Salmo 66 - Rit.: Dio abbia pie-

tà di noi e ci benedica. 

Gal 4,4-7 - Dio mandò il suo Fi-

glio, nato da donna. 

Lc 2,16-21  -  I pastori  trovarono 

Maria e Giuseppe e il bambino. 

Dopo otto giorni gli fu messo 

nome Gesù. 

Il vangelo di oggi mette in rilievo la 

divina maternità di Maria sia nel suo 
aspetto umano (concepito nel grembo), 

sia nell’aspetto di quella comunione di 
fede che legò la Vergine al Figlio. Maria 

è presentata qui come il tabernacolo, 

l’arca dell’alleanza, dove Dio ha preso 
dimora e si è reso presente fra gli uomi-

ni. Maria è donna sapiente.  
È alla luce discreta della fede attenta 

e riflessiva, che maturano le grandi real-
tà. Maria non aveva la visione diretta: 

intuiva, presagiva, raccordava, cercando 

di decifrare gli eventi, di leggere nelle 
circostanze, di profittare delle occasioni, 

per capire quale fosse, momento per 
momento, la volontà del Signore. San 

Luca, più di ogni altro, sottolinea l’indole 

riflessiva e meditativa della Vergine, cu-
stode dell’Amore eterno. Quella docile e 

trepida pensosità, quel riservato e lieto 
silenzio, rivelano tutta la calma profondi-

tà dell’animo di Maria e la sua disponibili-
tà all’ascolto e alla premura ospitale e 

servizievole.  

Anche noi abbiamo celebrato il Natale 
del Dio che si fa bambino. Coltiviamo 

l’atteggiamento di Maria: custodiamo 
nel cuore, come ha fatto Lei, tutti que-

sti avvenimenti, lasciamo che ci parlino 

dell’infinito amore di Dio per ciascuno. 
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Giornata mondiale 
della Pace 

La non violenza: stile di una 
politica per la pace 

«La non violenza: stile di una poli-

tica per la pace». Questo il titolo del 

Messaggio per la 50a Giornata Mon-

diale della Pace, la quarta di Papa 

Francesco. 

La violenza e la pace sono all'ori-

gine di due opposti modi di costruire 

la società. 

Il moltiplicarsi di focolai di violen-

za genera gravissime e negative con-

seguenze sociali: il Santo Padre coglie 

questa situazione nell'espressione 

"terza guerra mondiale a pezzi". La 

pace, al contrario, ha conseguenze 

sociali positive e consente di realizza-

re un vero progresso; dobbiamo, per-

tanto, muoverci negli spazi del possi-

bile negoziando strade di pace, anche 

là dove tali strade appaiono tortuose e 

persino impraticabili. In questo modo, 

la non violenza potrà assumere un 

significato più ampio e nuovo: non 

solo aspirazione, afflato, rifiuto mora-

le della violenza, delle barriere, degli 

impulsi distruttivi, ma anche metodo 

politico realistico, aperto alla speran-

za. 

Si tratta di un metodo politico fon-

dato sul primato del diritto. Se il dirit-

to e l'uguale dignità di ogni essere 

umano sono salvaguardati senza di-

scriminazioni e distinzioni, di conse-

guenza la non violenza intesa come 

metodo politico può costituire una via 

realistica per superare i conflitti arma-

ti. In questa prospettiva, è importante 

che si riconosca sempre più non il 

diritto della forza, ma la forza del di-

ritto. 

Con questo Messaggio, Papa Fran-

cesco intende indicare un passo ulte-

riore, un cammino di speranza adatto 

alle presenti circostanze storiche: otte-

nere la risoluzione delle controversie 

attraverso il negoziato, evitando che 

esse degenerino in conflitto armato. 

Dietro questa prospettiva c'è anche il 

rispetto per la cultura e l'identità dei 

popoli, dunque il superamento dell'i-

dea secondo la quale una parte sia 

moralmente superiore a un'altra. Nello 

stesso tempo, però, questo non signi-

fica che una nazione possa essere in-

differente alle tragedie di un'altra. Si-

gnifica, invece, riconoscere il primato 

della diplomazia sul fragore delle ar-

mi. Il traffico mondiale delle armi è 

così vasto da essere in genere sottosti-

mato. È il traffico illegale delle armi a 

sostenere non pochi conflitti nel mon-

do. La non violenza come stile politi-

co può e deve fare molto per arginare 

questo flagello. 

*** 

La Giornata Mondiale della Pace è 

stata voluta da Paolo VI e viene cele-

brata ogni anno il primo gennaio. Il 

Messaggio del Papa viene inviato alle 

cancellerie di tutto il mondo e segna 

anche la linea diplomatica della Santa 

Sede per l'anno che si apre. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 1 gennaio.  
MARIA MADRE di DIO 

09:00 Cecili Emilio; Savignani Maria; 

Gubbiotti Romano (8° ann.). 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
MARTEDÌ 3 gennaio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libero).  
 
 
VENERDÌ 6 gennaio. EPIFANIA. 
(Chiesa). 

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

 
 

DOMENICA 1 gennaio.  
09:00 Floridi Eva. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

PRESERPE VIVENTE 
Nel Borgo Antico, il 6 gennaio, 
dalle ore 16:30. 

 

CONCERTO degli AUGURI 
Domenica 8 gennaio, ore 15:30 
in Chiesa a Ponte Felcino. 
Protagonisti: Fr. Alessandro 
Brustenghi; Chiara France-
schelli; Mo. Ragni Francesco; Co-
ro Voci Bianche; Coro Felciniano. 
L’incasso viene destinato alla Ri-
nascita del Teatrino!! 

 
 
 
 
Raccolta INDUMENTI usati e SCARPE 

per Profughi dell’Ostello 
Il gruppo degli Ivoriani promuove una 
raccolta di abiti usati per i ragazzi 
dell’Ostello 
Contattare Francoise (3463465003)! 

AVVISI - Villa Pitignano   


