
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 gennaio, ore 18:00.  
(libera). 

 
Domenica 8 gennaio. BATTESIMO 
di GESÙ. 

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

Def. Fam.  
 
LUNEDÌ 9 gennaio. ore 18:00.  

Bianchi Ubaldo. 
 
MARTEDÌ 10 gennaio, ore 18:00. 

D. Gino Vicarelli (1982); Rondoni 
Enzo (24° ann.); Tondi Gino (1° me-
se). 

 
MERCOLEDÌ 11 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 
 
GIOVEDÌ 12 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  
 
 

VENERDÌ 13 gennaio. 
Saccoccini Ornella (8° mese) e Pan-
nacci Silvia.  

 
SABATO 14 gennaio, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani. 

 
Domenica 15 gennaio.  

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

AVVISI - Ponte Felcino 

CONCERTO degli AUGURI 
Domenica 8 gennaio, ore 15:30 in 
Chiesa a Ponte Felcino 

Protagonisti: Fr. Alessandro Bru-
stenghi; Chiara Franceschelli; Mo. 

Ragni Francesco; Coro Voci Bianche; 

Coro Felciniano. 
L’incasso viene destinato alla Rina-

scita del Teatrino!! 
 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Incontro dei CATECHISTI delle due par-
rocchie 

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

 
BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 607,00 €; Uscite: 365,00 €. 
 
Offerte pro Oratorio Dicembre: 

da libretti   €   70.00 
da RID      €   30.00 

 
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)! 

 
Funerali: 

Orioli Vincenzo: 137,50 €. 
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BATTESIMO DI GESÙ 
 

Is 42,1-4.6-7 - Ecco il mio servo 

di cui mi compiaccio. 

Dal Salmo 28 - Rit.: Il Signore 

benedirà il suo popolo con la 

pace. 

At 10,34-38  -  Dio consacrò in 

Spirito  Santo  Gesù di  Naza-

reth. 

Mt 3,13-17 - Appena battezzato, 

Gesù vide lo Spirito di Dio ve-

nire su di lui. 

La prima domenica del tempo or-
dinario è dedicata al ricordo del bat-
tesimo di Gesù, l’avvenimento che 
per il Cristo rappresentò la fine della 
vita nascosta a Nazareth e l’inizio 
dell’attività pubblica. È la sua 
“investitura” ufficiale come Messia, 
chiaramente prefigurata nella voca-
zione profetica del “servo” (prima 
lettura) e sinteticamente riassunta 
dall’annuncio di Pietro nella casa di 
Cornelio (seconda lettura). Nel batte-
simo, il Cristo manifesta la sua dispo-
nibilità alla voce di Dio che lo man-
da, la sua solidarietà con i peccatori, 
il suo impegno per la loro conversio-
ne, l’accettazione della vita come do-
no per gli altri.  

Gesù appare così solidale con 
l’umanità; sceglie di non dissociarsi, 
in nome della propria innocenza, da 
un popolo di peccatori, da una folla 
di penitenti, ma di aderire a questo 
anelito di rinnovamento.  

È bello vedere che anche Gesù ha 
“bisogno” del Battista per iniziare la 
sua missione. Per Lui è importante 
immergersi nel limite umano per 
poter aiutare le persone, spendersi 
con gratuità e generosità, per essere 
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l’Emmanuele di tutti. Nella settima-
na che ci sta davanti cerchiamo di 
farci uno con ogni prossimo. 

 
SCUOLA DI LINGUA 

Abbiamo dato vita ad una scuo-
la gratuita di lingua italiana per 
stranieri quando abbiamo saputo 
che una ragazza africana non trova-
va lavoro perché non sapeva la lin-
gua. In tanti ci diamo da fare per il 
locale, i tavoli, le sedie e la lavagna. 
Tre volte alla settimana lezioni per 
una decina di persone cattoliche e 
musulmane. A fine luglio concludia-
mo con una festa: piatti tipici, dan-
ze e canti. A un certo punto Cady, 
musulmana, comincia a cantare una 
canzone della Messa cattolica. Tutti 
cercano di essere dono per gli altri. 
Continuano i rapporti e sperimentia-
mo che, avendo messo alla base del 
nostro servizio il rispetto dell’altro e 
una solidarietà vera, i frutti sono 
meravigliosi. Mussà, invitandoci al 
suo matrimonio, ci diceva quanto 
sia stata importante per la sua vita 
la nostra amicizia. 

L.G., Italia 
 
L'ESAME DI FISICA 

Facevo la III Liceo Scientifico e 
avevo un'interrogazione importante 
di fisica. Mi sono messa a studiare 
con il pensiero di non distogliere un 
attimo l'attenzione da quello studio, 
anche perché era una materia impe-
gnativa ed ero sicura che il giorno 
dopo sarei stata interrogata: man-

cavo solo io, di tutta la classe, per 
avere il voto di fine quadrimestre. 
Di lì a poco viene mia sorella, più 
piccola di me di quattro anni, a 
chiedermi un aiuto per il suo studio. 
Lì per lì dico di no, perché ero trop-
po preoccupata del mio, ma subito 
dopo mi viene in mente quell'amore 
che avevo appena scoperto: «farsi 
uno, gioire con chi gioisce, piangere 
con chi piange»... e mi sono messa 
a studiare con lei. 

Ci è voluto tutto il pomeriggio, 
perché lei si sentisse preparata e 
quindi ho potuto appena aprire il 
mio libro di fisica. 

Sono andata a scuola la mattina 
dopo con un po' di batticuore, ma 
profondamente convinta che Dio 
sarebbe intervenuto in qualche mo-
do. Entra il professore e comincia a 
interrogare, chiama tutti compagni 
che avevano già il voto. Alla fine 
della lezione chiedo al professore 
come mai non mi ha chiamata. 
Guarda il registro e mi dice: «Ma tu 
il voto lo hai già: hai 8». 

Sapevo bene di non essere sta-
ta mai interrogata, quindi il voto lo 
aveva messo lui per qualche mio 
intervento in classe! 

S.T. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 8 gennaio.  
09:00 Floridi Eva. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 10 gennaio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libero).  
 
 
 
VENERDÌ 13 gennaio.  

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

 
 
 

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

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

nardo. 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CONCERTO degli AUGURI 

Domenica 8 gennaio, ore 15:30 in 
Chiesa a Ponte Felcino 

Protagonisti: Fr. Alessandro Bru-
stenghi; Chiara Franceschelli; Mo. 

Ragni Francesco; Coro Voci Bianche; 

Coro Felciniano. 
L’incasso viene destinato alla Rina-

scita del Teatrino!! 
 

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

Felcino. 

 
Incontro dei CATECHISTI delle 

due parrocchie 
Sabato 14 gennaio, ore 19:00, dalle 

Suore. 

 

Offerte pro Oratorio Dicembre: 
da libretti   €   70.00 

da RID      €   30.00 
 

Raccolta INDUMENTI usati e 

SCARPE per Profughi dell’Ostello 
Il gruppo degli Ivoriani promuove u-

na raccolta di abiti usati per i ragazzi 
dell’Ostello 

Contattare Francoise (3463465003)! 
 

FUNERALI: 

Alunni Vito: 31,00 €. 
Fabbri Vittoria: 48,50 €. 

Nume Aldo: 91,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


