
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 21 gennaio, ore 18:00.  
Mastrodicasa Anchise e Alvera; Def. 
Fam. Puletti e Vicarelli; Pascolini Reale 
(2° ann.); Bazzurri Armando, Enzo, Gio-
vanni e Luciano; Capponi Assunta; Fan-
fano Fedora; Ferranti Giancarlo, Adelio e 
Rosi Rosa; Fioriti Livio, Mogini Iolanda e 
Gentili Anita; Cecchetti Piero (1° ann.); 
Pascolini Reale (2° ann.); Bisdomini Car-
lo. 

 
Domenica 22 gennaio.  
S. ANTONIO ABATE. 

09:00 Fernando; Canonico Danilo.  
11:00 Popolo. Alla fine della S. Messa 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMA-
LI!!! 

18:00 (libera).  
 
LUNEDÌ 23 gennaio, ore 18:00.  

Goretti Marsilia e Giuseppe; Lestini Alvi-
se; Cecchetti Rosa (17° ann.). 

 
MARTEDÌ 24 gennaio, ore 18:00.  

Gubbiotti Giannina e Alfonso; Adriano; 
Bovini Mario e Boco Laura. 

 
MERCOLEDÌ 25 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 

 
GIOVEDÌ 26 gennaio, ore 18:00.  

Ligi Anna (20° ann.) e Attilio.  
 
VENERDÌ 27 gennaio. 

Rossi Francesco e Alfride; Rosi Enzo.  
 
SABATO 28 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 
 
Domenica 29 gennaio. S. COSTANZO. 

09:00 Adalgisa.  
11:00 Popolo.  
18:00 Pierini Giuseppe e Def. Fam.; To-

gnoloni Dina e Def. Fam.; Cocciari 
Paolo (3° ann.); Flussi Fabrizio (4° 
ann.); Marinelli Anna.  

AVVISI - Ponte Felcino 
S. ANTONIO 22 gennaio 

Panettella e Benedizione degli animali. 
 
Caritas parrocchiale 

Lunedì 23 gennaio, ore 18:45. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Incontro MINISTRI COMUNIONE di Zona 

Venerdì 27 gennaio, ore 19:00. 
 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 27 gennaio, ore 19:00. 
 
BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 531,00 €; Uscite: 1240,00 €. 

 
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: 

Goretti Marsilia: 86,50 €. 
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3a Tempo Ordinario 
 
Is 8,23b–9,3 - Nella Galilea delle 

genti, il popolo vide una grande 
luce. 

Dal Salmo 26 - Rit.: Il Signore è 
mia luce e mia salvezza. 

1Cor 1,10-13.17 - Siate tutti una-
nimi nel parlare, perché non vi 
siano divisioni tra voi. 

Mt 4,12-23 - Venne a Cafarnao 
perché si adempisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta 
Isaia. 

In Gesù è sorta la luce che 
spezza le tenebre e la morte; Egli 
è Colui che ridà la gioia della co-
noscenza, della salute e della li-
bertà. Dio interviene e salva là 
specialmente dove l’uomo sembra 
essere senza prospettive, senza 
alcuna possibilità di successo. Ge-
sù è Colui che libera moralmente 
e fisicamente, perché rinnova 
l’uomo, lo mette in grado di 
individuare e di percorrere la stra-
da che lo realizza.  

Di fronte a questo dono che 
cosa noi possiamo fare? Converti-
tevi, cambiate mentalità, fate 
vostra la mentalità di Gesù e cam-
biate modo di agire, siate figli del-
la luce, lasciatevi prima illuminare 
per poter poi illuminare. Come fa 
la luna. Ogni dono di Dio è un ca-
risma dato non per un privilegio 
personale, ma per una condivisio-
ne che arricchisca tutti, perché la 
luce non è fine a se stessa, ma 
serve ad illuminare l’ambiente e a 
rallegrare la vita. Cerchiamo in 
questa settimana, di essere il ri-
flesso della luce di Gesù. 
Quando guardi il sole (Dio), il tuo 
volto è illuminato: è questa la 
conversione! 
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 UNA SCOPERTA INASPETTA-
TA 
 

Tornare a casa scoprendo le 
fede in Cristo. Per lui, ventiquat-
trenne tarantino, questa è stata 
la prima Giornata Mondiale della 
Gioventù ma soprattutto il primo 
passo di un percorso spirituale. 
Gianluca Imperio non era cre-
dente. Dio l’ha scoperto passan-
do attraverso il mondo del volon-
tariato. Dalla carità a Cristo e 
non viceversa. «Sono partito 
senza sapere a cosa andassi in-
contro, senza conoscere nessuno 
del gruppo della diocesi di Taran-
to. Ero anche tra i più anziani in 
realtà, ma ho stretto subito ami-
cizia con tutti. La proposta di 
partecipare mi è arrivata da don 
Francesco Mitidieri, che ha ascol-
tato i tanti interrogativi di senso 
che mi ponevo negli ultimi mesi. 
Qualche tempo fa – aggiunge 
Gianluca – lavoravo in una coo-
perativa sociale che si occupa di 
minori a rischio e si trova nello 
stesso quartiere in cui c’è una 
struttura di accoglienza per mi-

granti. Per caso ho conosciuto 
dei ragazzi che vivevano lì ed è 
nata un’amicizia. Andavo a tro-
varli tutti i giorni nella loro casa, 
gestita da un sacerdote. Si trat-
tava proprio di don Francesco e 
con lui, a distanza di poco, ho 
anche iniziato a svolgere una 
missione notturna in stazione, 
dando una mano con i senzatet-
to». 

Dalle opere alla preghiera. La 
Gmg Gianluca l’ha vissuta calan-
dosi completamente nel silenzio 
dello spirito. «Ho scoperto le vite 
dei santi e dei beati di questi luo-
ghi. Tra tutti gli esempi mi ha 
colpito quello del beato don Po-
pieluszko, che ha combattuto per 
la libertà della Polonia dal regime 
comunista ed è stato ucciso per 
questo. Mi ha entusiasmato la 
semplicità e la forza della fede di 
quest’uomo. Mi porto dietro il 
suo insegnamento. Da adesso 
viene il bello. Sarà un percorso in 
salita ma sono entusiasta». 

(da Avvenire, 28.09.2016 - di Marina Luzzi) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 22 gennaio. S. ANTONIO 
ABATE e S. SEBASTIANO. 

09:00 Costantini Giuliano e Gianluca; 
Tofanelli Pia e Cannoni Eliseo. 
(Tenso). 

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

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 24 gennaio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 27 gennaio. (Chiesa). 

(libera). . 
 
 
 
 

DOMENICA 29 gennaio.  
S. COSTANZO. 

09:00 Def. Fam. Orsini Alfredo e Nazza-
reno; Mariucci Pierina. (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. 

Domenica 22 gennaio: S. SEBASTIA-
NO e S. ANTONIO  

Panettella e Benedizione degli animali. 
 
Incontro Confraternita SS. Sacra-
mento 

Lunedì 23 gennaio, ore 21:00. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-
cino. 

 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte Felcino. 
 
Incontro MINISTRI COMUNIONE di 
Zona 

Venerdì 27 gennaio, ore 19:00, A Ponte 
Felcino. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 27 gennaio, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

 
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)! 

AVVISI - Villa Pitignano  

18-25 gennaio 
 

Settimana di preghiera per  
l’unità dei cristiani 

 
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione  

 
cfr. 2 Corinzi 5,14-20 


