
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 14 gennaio, ore 18:00.  
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani; Marinelli Bruno; Rondoni 
Enzo (24° ann.); Bianchi Sandrina, 
Antonella e Franco. 

 
Domenica 15 gennaio.  

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

 
LUNEDÌ 16 gennaio, ore 18:00.  
Dalle suore!!! 

(libera). 
 
 
MARTEDÌ 17 gennaio, ore 18:00.  
S. ANTONIO ABATE. 

Bruni Antonio e Lina. 
 
MERCOLEDÌ 18 gennaio, ore 18:00.  

Manuali Gino. 
 
GIOVEDÌ 19 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  
 

VENERDÌ 20 gennaio. 
Fiorucci Franco (1° ann.); Enrica.  

 
SABATO 21 gennaio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Anchise e Alvera; Def. 
Fam. Puletti e Vicarelli. 

 
Domenica 22 gennaio.  
S. ANTONIO ABATE. 

09:00 Fernando.  
11:00 Popolo. Alla fine della S. Mes-

sa BENEDIZIONE DEGLI ANI-
MALI!!! 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro dei CATECHISTI delle due par-
rocchie 

Sabato 14 gennaio, ore 19:00, dalle Suo-
re. 

 
SPOSI E SANTI: “LUIGI E ZELIA MAR-
TIN, incomparabili genitori” 
Martedì 17 gennaio 2017, ore 21.00 
Parrocchia di Castel del Piano (d. Luca 
Bartoccini). 
 
Nuovo CORSO FIDANZATI 

Da mercoledì 18 gennaio, ore 21:00. 
 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
ADORAZIONE dalle SUORE 

Venerdì 20 gennaio, ore 21:00. 
 

BILANCIO SETTIMANALE 
Entrate: 727,00 €; Uscite: 422,00 €. 

 
Raccolta Indumenti usati e SCARPE per 
Profughi dell’Ostello 

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

 
Funerali: 

Staccioli Teclo: 268,00 €. 
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2a Tempo Ordinario 
 
Is 49,3.5-6 - Ti renderò luce delle 

nazioni, perché porti la mia sal-
vezza. 

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, Signo-
re, io vengo per fare la tua vo-
lontà. 

1Cor 1,1-3 - Grazia a voi e pace da 
Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo. 

Gv 1,29-34 - Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del 
mondo! 

L’attesa di un liberatore è sempre 
presente nella storia degli oppressi. 
Anche Israele attendeva il Messia 
liberatore. Queste attese trova-
rono nel Cristo il loro compimento. 
Toccò al Battista il compito di indica-
re in Gesù l’Agnello di Dio che to-
glie il peccato del mondo. La qualifi-
ca di Gesù come “Agnello” contiene 
molteplici allusioni: agnello pasquale; 
agnello del sacrificio espiatorio; 
agnello-servo di Dio. Gesù è l’Agnello 
che, innocente, si carica sulle spalle 
tutto il male del mondo, quel carico 
di peccato che nessuno è in grado di 
sollevare e di eliminare. Solo Dio può 
tanto.  

Gesù si è identificato totalmente 
con l’Agnello innocente, è divenuto 
Agnello che si è fatto carico di noi, 
giungendo ad essere insieme Agnello 
e Pastore che reca sulle spalle 
qualsiasi pecora che si è smarrita.  

Ad ogni Eucaristia noi ripetiamo: 
Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo abbi pietà di noi... dona a noi 
la pace. Gesù toglie dalle spalle di 
ciascuno il pesante fardello del pec-
cato e ci consente una vita da uomini 
veramente liberi. Ci fa popolo ricon-
ciliato al servizio della riconcilia-
zione. Viviamo in questa settimana 
da uomini e donne salvati e diffon-
diamo comunione nuova tra uomo e 
uomo e il creato. 
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 CON IDEE DIVERSE 
Ero nella disposizione di amare 

Gesù in chiunque, quando vidi venir-
mi incontro, leggendo un giornale, un 
collega dalle idee assai diverse dalle 
mie.  Per evitare discussioni, fui ten-
tato di passare all’altro marciapiede. E 
i miei propositi di prima? Intanto lui 
ormai mi era davanti. Col dito puntato 
sul giornale, dove a grossi titoli veni-
va attaccata la Chiesa, m’investì con 
violenza. Invece di controbattere – 
come al solito – mi trattenni. Per lo 
sforzo però cominciai a sudare. Stavo 
ormai per cedere, quando il tono 
dell’altro cominciò ad essere meno 
aggressivo. Continuai ad ascoltarlo e 
lui, contento di potersi aprire con 
qualcuno, cominciò a parlarmi in mo-
do sempre più confidenziale, di quan-
do, bambino, frequentava la chiesa… 
Ero sbalordito: non ritrovavo più l’im-
magine che mi ero fatta di lui. Forse il 
suo modo di comportarsi era solo una 
veste esterna sotto cui nascondeva 
un sincero amore per Gesù. Alla sua 
richiesta di un consiglio, non so cosa 
risposi: dovette comunque sentirsi 
capito, voluto bene, perché si com-
mosse e lì, per strada, mi abbracciò. 

A.P. - Roma 
 
Lasciamo fare a Quello lassù 

Quando scoprii che per me stava 
iniziando una nuova gravidanza ebbi 
un attimo di smarrimento, poi subito 
nell'anima la certezza che quel figlio 
era un dono di Dio. I medici fin dal 
primo momento sconsigliavano di 
portare avanti la gravidanza per le 
mie condizioni di salute. 

Consacrammo la nuova creatura a 
Maria. 

Insieme a mio marito lo abbiamo 
comunicato subito ai figli e, dal loro 
atteggiamento, abbiamo capito che 
ne erano felici. 

Dalle prime visite si è saputo che il 
bambino aveva un problema al cuore 

e così insieme abbiamo detto il nostro 
primo sì a Gesù abbandonato. Dopo 
altri esami più approfonditi il gineco-
logo mi comunicò che il bambino sa-
rebbe nato con malformazioni. Ebbi 
un colpo al cuore. Forse si poteva 
conoscere meglio lo stato di salute 
del bambino con un'altra ecografia, 
ma in tal modo sarebbe stata messa 
in pericolo la sua vita. Non accettai, a 
me bastava che fosse vivo. 

Da quel momento il dialogo con il 
medico è diventato più profondo. Ho 
potuto dirgli che per me la vita è sa-
cra. «Allora, se è così, lasciamo fare a 
Quello lassù», aggiunse convinto. Ca-
pii che anche lui rimetteva tutto nelle 
mani di Dio. Chiesi all'infermiera se 
c'era un crocifisso nella stanza, ma mi 
disse che l'avevano tolto. A questo 
punto il dottore intervenne dicendole: 
«Lo faccia rimettere al suo posto». 
Anche lui in quel momento faceva 
una scelta. 

Parlando con mio marito della si-
tuazione cercavo di farmi forza e pre-
gavo Gesù che mi aiutasse a vivere 
bene ogni momento. Nonostante il 
dolore abbiamo ripetuto il nostro sì a 
Lui. Sentivamo già un grande amore 
per questo figlio diverso dagli altri, 
perché avevamo la certezza che era 
Amore di Dio. 

Durante la gravidanza i medici mi 
hanno tenuta costantemente sotto 
controllo, perché erano preoccupati, 
ma in noi c'era una grande fede. Alla 
fine è nato Mario, un bambino bello e 
sano. 

Dal punto di vista medico ogni 
problema si era inspiegabilmente ri-
solto, ma noi sapevamo bene quale 
fosse la spiegazione. 

X.M. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 15 gennaio.  
09:00 Simonetti Argene, Lustri Primo. 

(Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 BATTESIMO di Tognellini 

Leonardo. 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 17 gennaio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
Mercoledì 18 gennaio. (Chiesa). 

Pannacci Marinella (3° ann.), Germini 
Evelino e Roscini Anna.  

 
 
 
VENERDÌ 20 gennaio. (Chiesa). 

(libera). . 
 

DOMENICA 22 gennaio.  
S. ANTONIO ABATE e S. SEBASTIA-
NO. 

09:00 Tofanelli Pia e Cannoni Eliseo. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). Alla fine della 
S. Messa BENEDIZIONE degli 
ANIMALI! 

 
NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-
re la S. Messa. 

Incontro dei CATECHISTI delle 
due parrocchie 

Sabato 14 gennaio, ore 19:00, dalle 
Suore. 

 
SPOSI E SANTI: “LUIGI E ZELIA 
MARTIN, incomparabili genitori” 
Martedì 17 gennaio 2017, ore 
21.00 
Parrocchia di Castel del Piano (d. 
Luca Bartoccini). 
 
Nuovo CORSO FIDANZATI 

Da mercoledì 18 gennaio, ore 21:00, 
a Ponte Felcino. 

 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte 
Felcino. 

 
ADORAZIONE dalle SUORE 

Venerdì 20 gennaio, ore 21:00. 

 
Raccolta INDUMENTI usati e 
SCARPE per Profughi dell’Ostello 

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

 
FUNERALI: 

Lucaroni Ubaldo: 204,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


