
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 28 gennaio, ore 18:00.  
Tiberi Anna e Lucio; Cotozzoli Santi-
na, Sereni Giuseppe e Assunta; 
Bazzucchi Pietro 7° ann.); Volpi Io-
landa e Def. Fam . 

 
Domenica 29 gennaio. S. COSTAN-
ZO. 

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

Tognoloni Dina e Def. Fam.; 
Cocciari Paolo (3° ann.); Flussi 
Fabrizio (4° ann.); Marinelli 
Anna; Cecchetti Osvaldo (1° 
ann.), Pietro e Caterina; Baz-
zucchi Matilde.  

 
LUNEDÌ 30 gennaio, ore 18:00.  

Pecetti Onelio, Elvisio e Vittoria. 
 
MARTEDÌ 31 gennaio, ore 18:00.  

Orioli Vincenzo (1° mese). 
 
MERCOLEDÌ 1 febbraio, ore 18:00.  

(Libera). 

 
GIOVEDÌ 2 febbraio, ore 18:00.  

(Libera).  
 
VENERDÌ 3 febbraio. 

Iscritti/e Apostolato della Preghiera e 
Gruppo P. Pio; M. Grazia Bolli; Ar-
celli Guido.  

 
SABATO 4 febbraio, ore 18:00.  

Mattioli Antonio e Elena; Tarpani Re-
nato; Pelliccia Luciano; Carletti Car-
la. 

 
Domenica 5 febbraio. 

09:00 Veschini Luigi (1995).  
11:00 Popolo.  
 BATTESIMO di Marcucci 

Gioia. 
18:00 Lucaroni Ubaldo (1° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 

Consiglio Pastorale Unifi-
cato 
Martedì 31 gennaio, ore 
21:00, dalle Suore. 

 
CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 
21:00. 

 
Adorazione eucaristica 
Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Gruppo P. Pio:  
PREGHIERA 
Venerdì 3 febbraio, ore 
17:00. 

 
BILANCIO SETTIMANALE 
Entrate: 621,00 €; Uscite: 
1303,00 €;  
Ricavato dalla Panettella: 
403,00 € 
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S. Costanzo 
4a Tempo Ordinario 

 
Sof 2,3; 3,12-13 - Lascerò in mez-

zo a te un popolo umile e pove-
ro.  

Dal Salmo 145 - Rit.: Beati i po-
veri in spirito. 

1 Cor 1,26-31 - Dio ha scelto ciò 
che è debole per il mondo. 

Mt 5,1-12a - Beati i pover i in spi-
rito. 

La parola di Dio che ascoltiamo in 
questa domenica parla del progetto 
di Dio sull’umanità: rifondare il suo 
popolo partendo dai piccoli e dagli 
umili e formare un popolo di beati, il 
popolo delle beatitudini. Le bea-
titudini raccontano il cuore di Dio e la 
sua disponibilità nei confronti dell’uo-
mo, soprattutto quando vive situazio-
ni di fragilità, di povertà, di debolez-
za, di sofferenza. Le beatitudini allora 
sono la porta aperta sul Mistero di 
Dio: attraverso di esse il Regno è 
svelato ai piccoli e a loro è dona-
to come causa e fonte di felicità.  

Oggi ci fermiamo su una delle otto 
beatitudini: beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Poiché in 
genere si dà per scontato che siano i 
violenti a dominare il mondo; la vio-
lenza è stata identificata con il potere 
e la mansuetudine con la debolezza. 
Il vangelo insegna proprio il contra-
rio. La vera forza non sta nel sopru-
so, nella violenza, nella distruzione, 
ma si trova in quelli che cooperano 
con l’azione creatrice di Dio. L’odio 
moltiplica odio, la violenza moltiplica 
violenza, la durezza moltiplica durez-
za, in una spirale di distruzione sem-
pre crescente. Cerchiamo in questa 
settimana di essere persone dal cuo-
re mite... e ci ritroveremo in 
buona compagnia: con papa San 
Giovanni XXIII, papa Albino Luciani, 
papa Francesco... 
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CON OCCHI NUOVI 

Quando ci siamo separati erava-
mo sposati da 20 anni. Abbiamo 
cercato di ricostruire il rapporto tan-
te volte, ma l’abisso si faceva sem-
pre più grande e se non ci separa-
vamo avremmo potuto arrivare alla 
violenza fisica.  

Lei è andata a vivere in un’altra 
casa ed io sono rimasto con tutti i 
figli: 4 ragazze e un ragazzo. Una 
delle ragazze ha una disabilità mo-
toria. Per me non è facile andare a 
lavorare, preparare i pasti, curare la 
casa, aiutare i figli nei compiti, 
ecc... Nella mentalità comune non è 
previsto che un uomo faccia queste 
cose Ho dovuto esporre tante argo-
mentazioni per convincere il giudice 
di essere in grado di adempiere a 
tutti questi compiti. Con mia moglie 
abbiamo l’affido condiviso, li può 
vedere a qualsiasi ora e in qualsiasi 
posto. Così lei viene spesso a casa 
nostra. 

All’inizio, appena arrivava mi 
alzavo e andavo da un’altra parte. 
Poi ho cominciato a guardarla con 
occhi nuovi, quelli del perdono. Così 
quando lei viene la invito a restare a 
pranzo o a cena, e io stesso le ser-
vo il cibo a tavola. Quando si am-
mala la seguo o mando i figli ad ac-
compagnarla dal medico. Sono pas-
sati 5 anni dalla separazione e nel 
nostro rapporto è tornata la calma. 
Soprattutto vedo i nostri figli più 
sereni: hanno accettato questa si-
tuazione e mi aiutano a portarla 
avanti. 

José Luis 
 
AMNISTIA 

Sedici anni fa mi sono separata 
dopo sei anni di matrimonio. I bam-
bini, che avevano allora 5, 3 e mez-
zo e 2 anni, rimasero con me. Mi 

trovai a dover mantenere subito da 
sola quattro persone perché, per 
vari motivi, mio marito non si sentì 
di adempiere ai suoi obblighi. Così 
ripresi la mia professione di inse-
gnante, il mio stipendio era appena 
sufficiente. La grande voglia di vive-
re e la fiducia in Dio contribuirono a 
fare di noi una famiglia serena. Però 
spesso mi sentivo emarginata, con-
dannata, presa di mira, tradita e 
sfruttata. Ero arrivata al limite delle 
mie forze. 

Mi sentii umiliata quando seppi 
che mio marito si era risposato. Ho 
passato momenti di scoraggiamento 
e sentimenti di vendetta. Ma Dio, 
con l'ammonimento dell'amore ai 
nemici, mi aiutava a superarmi. 

Di fronte ai miei bambini inno-
centi non potevo lasciarmi andare. 
Non volevo andare contro il loro 
papà. Non dovevo fargli del male. 
Così riuscii a mantenere la pace nel 
cuore della famiglia. 

Una sera, con i figli, ci siamo 
consultati e abbiamo deciso di di-
struggere tutti i documenti di man-
cato pagamento degli alimenti del 
padre. San Paolo dice: «Abbiate fra 
voi un solo debito: quello dello 
scambievole amore». 

Dopo questa “amnistia genera-
le” concreta mi sentii completamen-
te liberata da una piaga profonda. 

Mio figlio, in occasione di una 
visita al padre, glielo disse. E lui, 
che contento degli studi dei figli già 
aveva cominciato a dare dei piccoli 
contributi, da quel momento ha au-
mentato le sue quote e ora le invia 
regolarmente. 

C.E – Svizzera 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 29 gennaio.  
S. COSTANZO. 

09:00 Def. Fam. Orsini Alfredo e Nazza-
reno; Mariucci Pierina; Olmetti 
Marsiale (2° ann.). (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 31 gennaio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

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

(libera). . 
 
 
 

DOMENICA 5 febbraio.  
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. 

Incontro Confraternita SS. 
Sacramento 
Lunedì 23 gennaio, ore 21:00, 
a Ponte Felcino. 

 
 
 
Consiglio Pastorale Unifica-
to 
Martedì 31 gennaio, ore 
21:00, dalle Suore. 

 
 
 
CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00, a 
Ponte Felcino. 

 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


