
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 dicembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Mastrodicasa Lavio; Grelli 

Fernando (6° mese); Procacci Natalino 

(20° ann.); Biscarini Primo (13° ann.); 

Cesarini Liliana (9° ann.); Rulli Silvano; 

Patrizi Anna, Limoni Ida, Starnini Gettu-

lio.  

 

DOMENICA 3 dicembre.  

09:00 Mariotti Egisto e Annunziata; Ba-

coccoli Alberto e Monni Dallida.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

 

LUNEDÌ, 4 dicembre, ore 18:00.  

Tosti Giovanni e Bianconi Landina; Gub-

biotti Carla.  

 

MARTEDÌ, 5 dicembre, ore 18:00.  

Capitini Gina, Giuseppe e Marchetti Ro-

sa; Guerrino (24° ann.) e Argentina.  

 

MERCOLEDÌ, 6 dicembre, ore 18:00. 

Ligi Dante e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 7 dicembre, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; De 

Marco Marcella (6° ann.).  

 

VENERDÌ 8 dicembre. I 

MMACOLATA CONCEZIONE di MARIA.  

09:00 Riccini Danilo, Luciano, Enzo, Er-

colano e Teresa.  

11:00 Popolo. 

18:00 Secondo le intenzioni di Gabriella; 

Pittavini Olga e Genitori; Borgioni 

Eudemio, Alfredo e Dina.  

 

SABATO 9 dicembre. Ore 18:00. 

Varone Pietro; Lorenzo; Elleborini Maria 

e Castellani Luigi.  

 

DOMENICA 10 dicembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Tondi Gino (1° ann.), Delmo e Li-

na; Def. Fam. Fornaci, Rossini, 

Becchetti e Gigli; Becchetti Mario, 

Adriana e Silvano; Tosti Elena e 

Mattioli Antonio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
PESCA S. FELICISSIMO. 

Si può ancora pescare!  

 

CORSO FIDANZATI 

RITIRO: domenica 3 dicembre, ore 

15:30. 

 

Cursillos di Cristianità 

Ultreja: lunedì 4 dicembre, ore 21:00 

all’Oratorio. 

 

Ministri della COMUNIONE 

Martedì 5 dicembre, ore 18:45. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

 

Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 15 dicembre, ore 21:00 

 

Sabato 16 dicembre, ore 21,00 nella ten-

sostruttura di Villa Pitignano:  

Incontro con Giovanni Lolli, incaricato 

diocesano del SOVVENIRE, per la for-

mazione nelle parrocchie al SOSTEGNO 

ECONOMICO della Chiesa 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   838,00. 

Uscite: €    1469,00. 

Pesca S. Felicissimo   €   344.00 

 

Funerali: 

Cappannelli Argentina:  € 
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1a Avvento 
 
Is 63,16b-17.19b; 64,1c-7 - Se 

tu squarciassi i cieli e scendes-
si! 

Dal Salmo 79 - Rit.:  
Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. 

1Cor 1,3-9 - Aspettiamo la ma-
nifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo. 

Mc 13,33-37 - Vegliate: non sa-
pete quando il padrone di casa 
ritornerà. 

La liturgia di questa prima do-
menica di Avvento proclama e ce-
lebra un grande annuncio: “Il Si-
gnore viene”. La venuta del Si-
gnore, annunciata dai profeti, 
amorosamente attesa e preparata 
da Maria, testimoniata con parole 
forti da Giovanni Battista, oggi è 
celebrata e rivissuta nella fede 
come dono di salvezza per chi 
si prepara ad accoglierlo. Per que-
sto il vangelo ci suggerisce di non 
preoccuparci di indagare sul tem-
po e l’ora della venuta del Signo-
re. Ci esorta alla vigilanza per-
ché il Signore giunge all’improvvi-
so. Così è stata la sua venuta nel 
tempo, così sarà alla fine.  

Essere desti, con gli occhi aper-
ti, perché la venuta del Signore è 
certa, ma sarà senza preavviso. 
L’atteggiamento più responsabile 
è perciò quello di essere pronti in 
ogni momento. Il cristiano deve 
vegliare in ogni momento come 
se il Signore fosse vicino e il suo 
arrivo imminente, e insieme at-
tendere a lungo come se il Signo-
re fosse lontano. In entrambi i 
casi, vigilare significa assumersi le 
proprie responsabilità nella vita 
personale e comunitaria. Vigilare 
è prestare attenzione, ma a 
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 che cosa? Per esempio a non far-
si ingannare da promesse religio-
se illusorie. Vegliare è restare 
fermi sulla parola del Signore; 
vegliare è non allarmarsi, non 
preoccuparsi; è pregare. La vi-
gilanza può così assumere tanti 
volti, compreso quello di non far-
si incantare dalla grandezza delle 
costruzioni e delle conquiste 
dell’uomo. Tutto passa, Uno re-
sta. A chi attacco il mio cuo-
re? E sappiamo che solo la forza 
di Dio può trasformare un uomo 
assopito in un uomo desto e vigi-
lante. 
 
 
GUARITO  

Sargon, un ragazzo di Bagdad, 
da molto tempo soffriva forti do-
lori allo stomaco che lo lasciava-
no spesso quasi immobile, pro-
vocati da un virus preso dall'ac-
qua sporca. C'è da dire che dopo 
la guerra del Golfo per molti anni 
le tubature erano semidistrutte e 
l'acqua potabile privilegio di po-
chi, e la maggioranza della popo-
lazione beveva acqua contamina-
ta. 

In quel periodo erano molto 
poche le medicine che si riusci-
vano a trovare in Iraq e Sargon 
aspettava da due mesi la sua che 
doveva arrivare dall'estero e che 
finalmente lo avrebbe guarito. 
Quando la tanto attesa medicina 
arrivò, non era in sé dalla gioia 
e, senza aspettare un minuto in 

più, è corso a una clinica per far-
si fare subito l'iniezione. 

Mentre aspettava il suo turno 
sente una signora anziana, an-
che lei nella fila, che commenta-
va a voce alta a una sua cono-
scente che pure lei aveva con-
tratto da tempo lo stesso virus. 
Sargon si ricorda subito che in 
quell'anziana era presente Gesù 
stesso, che ora stava chiedendo 
a lui una nuova misura d'amore, 
e sente di rinunciare a quella 
medicina per offrirla generosa-
mente. L'anziana non credeva ai 
suoi occhi e baciandolo in fronte 
lo benedice. 

Sargon è tornato a casa con-
tento di essere riuscito a rinun-
ciare a se stesso per amore del 
prossimo, ma, oltre alla grande 
gioia scoppiata nel suo cuore, 
c'era la meraviglia e lo stupore 
nel constatare che da quel mo-
mento il virus era sparito, gua-
rendolo completamente! 

«Ho dato a Gesù quello che 
più mi costava in quel momento, 
e Lui mi ha ridato la salute», ha 
spiegato ai suoi genitori che, da 
quel momento, profondamente 
toccati dalla fede del loro figlio 
hanno sentito la forte spinta di 
avvicinarsi di più a Dio. 

S.Y. – Iraq 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 3 dicembre.  
09:00 Spaccia Gualtiero (7° ann.). 

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

 
 
 
 
MARTEDÌ 5 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 8 dicembre.  
IMMACOLATA CONCEZIONE 

09:00 Sevieri Franca, Boco Giancarlo, 
Rondini Duilio e Stefania; Picchi 
d. Giovanni; Franceschelli Rodol-
fo e Def. Fam.; Palazzetti Mario 
e Ada; Palazzetti Giocondo e As-
sunta; Marinelli Giuseppe e Idilia. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di: Notari Orlando; 

Maestri Riccardo e Egoh Angelica 
Chiamaka.  

 
DOMENICA 10 dicembre.  

09:00 (libera). (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. 

Cursillos di Cristianità 
Ultreja: lunedì 4 dicembre, ore 21:00 
all’Oratorio. 

 
CORSO FIDANZATI 

RITIRO: domenica 3 dicembre, ore 
15:30. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte Felcino. 
 
CONCERTO e MERCATINO:  

8 dicembre, dalle 16:00 nel Borgo. 
Alla fine: Babbo Natale! 

 
 
Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 15 dicembre, ore 21:00 
 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 

- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 6845 
1073 3143 137 Banca Intesa Sanpaolo 
- consegna offerta a: Monia Catana - Pao-
lo Ercoli - Maria Luisa Moriconi - Flavio 
Verzini. 
Resoconto delle offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 
Offerte fin qui raccolte: 

Settembre: € 50,00 + ricavato festa 
della Madonna di Santa Croce € 
1680,00  

Ottobre: € 500,00 
Novembre: € 567,00 

 
Sabato 16 dicembre, ore 21,00 nella 
tensostruttura di Villa Pitignano:  
Incontro con Giovanni Lolli, incarica-
to diocesano del SOVVENIRE, per la 
formazione nelle parrocchie al SO-
STEGNO ECONOMICO della Chiesa 

AVVISI - Villa Pitignano  


