
SS. MESSE - Ponte Felcino 

GIOVEDÌ 7 dicembre, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; De 

Marco Marcella (6° ann.).  

 

VENERDÌ 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA.  

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

colano e Teresa; Lestini Alvise; 

Boncompagni Rosita, Beacci Ro-

mano, Paoletti Vincenzo e Vittori-

na.  

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; Mignini Mariano (1a 

settimana); Tosti Luigi; Lupattelli Maria; 

Milletti Tersilio e Giuseppa.  

DOMENICA 10 dicembre.  

09:00 Guercini Giuseppa e Tardioli Ago-

stino; Casagrande Adele; Pevero-

ni Enrico; Def. Fam. Alfisi.  

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; Sisani Carlo, Ma-

riotti Assunta.  

LUNEDÌ, 11 dicembre, ore 18:00.  

Giovagnotti Pina e Pucciarini Giorgio.  

MARTEDÌ, 12 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

MERCOLEDÌ, 13 dicembre, ore 18:00. 

Garofanini Renato (16° ann.).  

GIOVEDÌ 14 dicembre, ore 18:00.  

Pittavini Fantilio, Tancredi e Veronica.  

VENERDÌ 15 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

SABATO 16 dicembre. Ore 18:00. 

Vicarelli Teresa; Def. Fam. Staccioli Te-

clo e Argentina; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani; Monacelli 

Giuseppe.  

 

DOMENICA 17 dicembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Grani Lamberto (5° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 
ORDINAZIONE DIACONALE di Nicolò 

8 dicembre: Santuario delle Grondici, ore 

17:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Confessioni DOPOCRESIMA 

Giovedì 14 dicembre a Montelaguardia, 

ore 21:00. 

 

Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 15 dicembre, ore 21:00, nell’O-

ratorio. 

 

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     €    825.00 

Uscite      €    638.00 

Pesca S. Felicissimo: € 344.00 + €  

193.50. 

 

Funerali: 

Cappannelli Argentina: 54,50 €. 

Mignini Mariano: 45,00 €. 
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Immacolata 
 
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. 

Un’espressione del vangelo ci aiuta a 
comprendere il senso di questa festa. L’an-
gelo “entrando da lei disse: Rallegrati, pie-
na di grazia: il Signore è con te” (v 28). 
Dicendo che Maria è l’Immacolata, noi 
diciamo che è stata concepita senza la 
“macchia” del peccato originale ed è venu-
ta al mondo colma di ogni grazia e dono. 
Essa è la “Tutta Santa”, come dicono i no-
stri fratelli Ortodossi; o la “Tutta Bella”, 
come afferma la tradizione latina. Lo stes-
so vogliamo fare anche noi, parlando di 
Maria la piena di grazia. Grazia che signifi-
ca favore, perdono, amnistia. Ma significa 
anche bellezza, fascino, amabilità. In Maria 
ritroviamo questi significati di grazia.  

Ella è piena di grazia anzitutto perché è 
stata oggetto di un favore e di una elezio-
ne unici; anche lei è stata “graziata”, cioè 
salvata gratuitamente dalla grazia di Cristo. 
Ma è “piena di grazia” anche nel senso che 
la scelta di Dio l’ha resa splendente, senza 
macchia, tutta bella come la Chiesa la can-
ta in questa festa. Maria è piena di grazia 
perché il Signore è con lei; tutta la vita di 
Maria è piena della presenza del Si-
gnore. Non soltanto perché l’ha portato in 
grembo per nove mesi, ma perché ogni 
momento della vita di Maria è stato guida-
to dalla presenza del Signore. Lei è stata 
fedele discepola del Signore. Da Lui ha 
imparato a vivere per Dio; e certamente ha 
imparato che per amare Dio con tutto il 
cuore, la mente e le forze è necessario 
amare il proprio prossimo. Sempre la tro-
viamo attenta e sollecita nei confronti 
degli altri. Proviamo anche noi e saremo 
abitati dal Signore. 
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Talvolta ci chiediamo che cosa noi cri-
stiani siamo chiamati a donare al nostro 
mondo contemporaneo spesso ingarbugliato 
e indifferente. Noi siamo chiamati ad annun-
ciare, coi fatti più che con le parole, che la 
vita nonostante tutto, ha un senso; che Dio 
non è lontano da ciascuno di noi; che anzi 
si fa incontro ad ogni uomo che lo cerchi 
con cuore sincero e si manifesta nel 
“quotidiano” di ogni giorno. La sua gloria 
percorre le nostre strade piene di miracolo e 
di sofferenza. Basta saper cercare. Basta 
saper vedere: nell’innocenza di un bambi-
no; nell’istinto di un animale; nella festa di 
un amore; nel gemito di chi muore speran-
do. La voce, che ci mostra il Signore vicino, 
chiede a noi di disporci all’incontro. Il Signo-
re viene; ma solo se appianeremo la 
strada e gli raddrizzeremo i sentieri, la sua 
venuta sarà un incontro di salvezza.  

“Preparate la via al Signore”, ci dice 
l’inizio del vangelo di Marco (v 3). Che signi-
ficato può avere oggi il monito del Battista? 
Innanzitutto è un invito al raccoglimento e 
all’ascolto: è importante uscire dalla disper-
sione e inoltrarci nel deserto, soli a tu per tu 
con Dio. Poi significa rinuncia ad ogni egoi-
smo, distacco e abnegazione perché la sal-
vezza viene dall’alto: solo chi ha saputo 
staccarsi dall’umano, incontra la Vita, sco-
pre l’Amore. Ancora, significa sentirci citta-
dini di questo mondo. Anche noi cristiani 
siamo impegnati a farci carico di tutti i gros-
si problemi degli uomini e dei popoli. Da 
quando il Figlio di Dio ha assunto un volto 
umano, vuole essere cercato e servito so-
prattutto nei più poveri e sofferenti dei no-
stri fratelli. L’impegno a preparare la via al 
Signore implica l’impegno personale e co-
munitario per la giustizia, per la fraterni-
tà e per la libertà. 

 
LA VERA NOVITÀ È NELLA VITA DI CO-
MUNIONE 

Proveniamo entrambi da famiglie cristiane 
e col matrimonio volevamo costruire una bella 
famiglia. Dopo qualche anno l’entusiasmo era 
un po’ calato e i problemi quotidiani rischiava-
no di appesantire il nostro rapporto. Tutto era 
diventato una routine. In quel periodo abbia-

mo conosciuto delle persone che, pur avendo 
gli stessi problemi, erano nella gioia. Abbiamo 
desiderato scoprirne il motivo: la grande novi-
tà è stato scoprire che il Vangelo, che fino ad 
allora era qualcosa di intellettuale, poteva 
essere compreso in un modo nuovo: vivendolo 
in tutti gli aspetti della vita. Era una compren-
sione nuova che procurava tanta serenità inte-
riore. Tutto attorno si rinnovava perché era 
come vedere con occhi nuovi la realtà quoti-
diana. Abbiamo scoperto, per esempio, che 
ripiegare l’asciugamano dopo averlo usato e 
rimettere in ordine le cose era un modo con-
creto per volerci bene e nello stesso tempo era 
amare Dio.  

Credevamo di fare la nostra parte perché 
ci sacrificavamo per la famiglia, invece abbia-
mo scoperto che tante volte eravamo noi e i 
nostri problemi al centro dell’attenzione. Ora 
sappiamo che fare la volontà di Dio è la cosa 
migliore, ma come comprenderla? È una gin-
nastica continua. Un grande aiuto è vivere il 
momento presente: essere cioè staccati da 
quello che abbiamo fatto e dal pensiero di 
quello che dovremo fare, per lasciarci interro-
gare dalla situazione che viviamo in quel mo-
mento. Se cerchiamo di avere questa disponi-
bilità d’anima, impareremo sempre di più a 
discernere quello che dobbiamo fare in quel 
momento, come una voce che sale dall’anima. 

Nella nostra famiglia, come in tutte le fa-
miglie, ci sono momenti in cui l’armonia che 
cerchiamo di vivere si rompe: stanchezza, 
sensibilità e punti di vista diversi… In tutti 
questi momenti sperimentiamo, ogni volta, 
come non sia importante ricercare da che par-
te stia la ragione ma ricostruire il rapporto, 
cercando di accettare i nostri limiti e di perdo-
narci. Qualcuno potrebbe domandarsi: che 
cosa c’è di nuovo in tutti questi aspetti? Il 
Vangelo, la volontà di Dio, l’Eucaristia, ci sono 
da sempre nella Chiesa. La novità è che tutto 
questo si vive nella comunione che cerchiamo 
di realizzare con altre famiglie nel ritrovarci in 
gruppi per approfondire la spiritualità, comuni-
care le esperienze vissute, condividere gioie, 
dolori, difficoltà anche materiali. Ognuno sente 
che quanto riceve non può tenerlo gelosamen-
te per sé, ma serve per portarlo in mezzo al 
mondo come testimonianza personale e di 
famiglia. 

Paolo e Renata – Verona 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
VENERDÌ 8 dicembre. IMMACOLATA 
CONCEZIONE di MARIA.  

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 Giappesi Marcello, Settimio, Au-
gusta; Simonetti Bruno e Pan-
nacci Adele. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 

 
 

 
MARTEDÌ 12 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 15 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 17 dicembre.  

09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
16:30 BATTESIMO di Guadagnano Lo-

renzo. 
 

 

 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

ORDINAZIONE DIACONALE di Nicolò 
8 dicembre: Santuario delle Grondici, 
ore 17:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

Giovedì 14 dicembre a Montelaguardia, 
ore 21:00. 

 
CONCERTO e MERCATINO:  

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

 
Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 15 dicembre, ore 21:00, nell’O-
ratorio. 

 
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  

10 dicembre 2017 
2ª AVVENTO 

«Preparate la via del Signore» 


