
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 23 dicembre.  

11:00 BATTESIMO di Francescucci Ric-

cardo. 

18:00 Pelliccia Annamaria; Moroncini 

Francesco; Fioriti Bruno (4° ann.), 

Anselmo ed Elena; Guercini Fede-

rico; Astorino Antonio.  

DOMENICA 24 dicembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

23:45 Messa di Mezzanotte (Popolo) 

LUNEDÌ 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE 

09:00 Merli Marsilio.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera)  

 

MARTEDÌ, 26 dicembre, ore 18:00.  

Brilli Argentina (2° ann.) e Rossi Arman-

do.  

 

MERCOLEDÌ, 27 dicembre, ore 18:00. 

Italo Lazo Nieto (7° ann.) e Olimpia An-

tonia Tacunan; Gubbiotti Alfonso e Gian-

nina.  

GIOVEDÌ 28 dicembre, ore 18:00.  

Pellegrini Paolo (4° ann.); Vantaggi An-

golo (18° ann.); Bini Eraldo; Goracci Car-

lo e Margherita; Premucci Romolo, Pia 

ed Elvira; Gradi Ugo, Achille ed Anna.  

 

VENERDÌ 29 dicembre, ore 18:00.  

Giovagnotti Pina; Longetti Piero e Maria 

Teresa; Grasselli Giulia.  

 

SABATO 30 dicembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fabri-

zio; Barlozzo Carlo, Assunta e Piergior-

gio.  

DOMENICA 31 dicembre.  

09:00 Toccaceli Vittorio; Def. Fam. Toc-

caceli Giulio e Def. Fam. Marsala 

Marcellino.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo. TE DEUM di ringra-

ziamento!!! 

Lunedì 1 gennaio 2018.  

MARIA, MADRE di DIO. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
RINGRAZIAMENTO 

Con i fondi del Rione S. Felicissimo sono 
stati acquistati alcuni arredi importanti 
dell’Oratorio: Tavolo ping-pong; Bigliardi-
ni; Tavoli grandi. Un grazie di cuore!  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Questa settimana viene sospesa: 40ore 
a Villa Pitignano. 

 
 

QUARANT’ORE  
Villa Pitignano 

Martedì 26 ore 15:00-18:00, con la S. 
Messa finale. 

Mercoledì 27: 18:00-20:00, con S. Mes-
sa all’inizio.  

Giovedì 28: 18:00-20:00, con S. Messa 
all’inizio. 

È importante programmare la pro-

pria partecipazione! 
Sono invitate, in modo particolare, 

le persone delle Confraternite!!! 
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    712,00 
Uscite      €    1251,00 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

4a avvento 
 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 - 

Il regno di Davide sarà sal-
do per sempre davanti al 
Signore.  

Dal Salmo 88 - Rit.: Canterò 
per sempre l’amore del Si-
gnore. 

Rm 16,25-27 - Il mistero av-
volto nel silenzio per secoli, 
ora è manifestato. 

Lc 1,26-38 - Ecco concepirai un 
figlio e lo darai alla luce. 

La liturgia di questa quarta domenica di 
Avvento è dominata dalla figura di Maria, 
la Vergine di Nazareth cui l’angelo Gabriele 
annuncia il compiersi delle promesse di 
Dio. Il vangelo odierno narra uno degli 
episodi più noti e più cari alla pietà cristia-
na: l’annunciazione. Con Maria emerge un 
nuovo inizio, straordinario, dovuto tutto e 
solo all’onnipotenza salvifica di Dio per il 
quale “nulla è impossibile”. “Rallegrati” le 
dice l’angelo, invitandola alla gioia.  

L’annuncio impersonale di Isaia (“Ecco 
una Vergine concepirà”) qui diventa 
“discorso diretto”: “Tu concepirai un figlio 
e lo darai alla luce”. Maria ascolta con 
stupore e umiltà. E adora. In questa fede, 
umile e adorante, di Maria, si esprime e si 
riconosce la fede della Chiesa, la nostra 
fede. Incarnandosi nel seno di Maria, il 
Figlio di Dio rese definitiva la sua presenza 
in mezzo al suo popolo.  

Anche per noi, come Maria, è importan-
te prepararci a riceverlo “nel cuore e nel 
corpo”, con totale disponibilità, e così coo-
perare, con fede libera e incondizionata 
obbedienza, all’avvento del regno e alla 
salvezza dei fratelli. Piace pensare che 
queste parole sono rivolte a noi: “tu conce-
pirai… tu darai alla luce”. Tu, comunità 
cristiana, quando vivi il comandamento 
dell’amore a Dio e ai fratelli diventi luogo 
di una presenza. Ce l’ha assicurato Gesù 
quando ci ha detto: “Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro” (Mt 18,20). Quando siamo 
uniti nell’amore di Cristo Egli c’è e fa senti-
re la sua presenza nella gioia, serenità, 
pace ed entusiasmo. 
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La celebrazione di questa festa 
è dominata dal grande annuncio: 
“Oggi è nato per voi un Salvatore”. 
Il racconto di Luca nella sua scar-
na e suggestiva semplicità, è come 
il perno attorno al quale gravita 
l’intera celebrazione: una coppia di 
giovani sposi in viaggio per il loro 
paese di origine; la difficoltà di 
trovare un alloggio; il momenta-
neo riparo in una grotta di pastori 
e qui, nel silenzio della notte, la 
nascita di un bimbo che viene 
chiamato Gesù.  

Qui ogni umana attesa è supe-
rata: una luce improvvisa ri-
schiara la notte; e schiere di ange-
li vedono in quel bambino un an-
nuncio di gioia per gli uomini, di 
gloria per tutta la creazione e un 
augurio di pace per tutti gli uo-
mini aperti all’amore. Il nome che 
porta quel bambino non è qualco-
sa di convenzionale: Gesù, cioè 
“Dio è salvezza”. In Lui, veramen-
te la salvezza è donata. Egli è il 
Figlio di Dio che nasce tra i figli 
degli uomini per essere il loro sal-
vatore. Siamo amati da Dio e 
quindi testimoni gioiosi di questo 
amore. Poveri, ma pieni di Dio. 
Mandati senz’altra arma che il di-
scorso della montagna; segno effi-
cace di una pace sempre in cam-
mino. Annuncio di pace e di fratel-
lanza.  

Così il Natale non è più solo un 
messaggio, ma anche un impe-
gno che ci viene affidato. Il mon-
do d’oggi infatti attende e invoca 

un impegno collettivo d’amore, 
una testimonianza di solidarietà, 
una costruzione di fraternità. Oggi! 
Perché oggi è nato per noi un Sal-
vatore.  
 
UN SEME DI UNITÀ 

In ospedale per un piccolo in-
tervento, ho letto un libro che la 
mia fidanzata mi aveva dato. Era-
no fatti di Vangelo vissuto, bellissi-
mi, ma, dicevo tra me: “È impossi-
bile vivere davvero così”. Poi lei mi 
ha fatto conoscere qualcuna di 
queste persone e parlando con lo-
ro ho capito e ho visto che invece 
si poteva. Da lì si è aperta per noi 
una nuova via.  

Ci siamo sposati per formare 
una famiglia aperta agli altri. Pri-
ma io non ero religioso, pur appar-
tenendo alla Chiesa Evangelica, 
mentre Anna è cattolica. Comin-
ciando a riflettere, ho capito che 
per amare la mia Chiesa dovevo 
cercare di portare lì la mia testi-
monianza. Così ho fatto. Ho allac-
ciato dei rapporti ed ora faccio 
parte del Consiglio Parrocchiale. 
Vorremmo mostrare ai nostri figli 
e a tutti, con la vita, la bellezza 
del cristianesimo, essendo come 
famiglia un seme di unità. 

D. J. H. - Germania 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 24 dicembre.  

09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria, 
Gubbiotti Romano, Radicchi Mau-
rizio; Nizzi Rino e Def. Fam., 
Cecchetti Antonio e Def. Fam.; 
Passeri Ettore e Calzuola Elisa. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
23:45 S. Messa di Mezzanotte. 

Lunedì 25 dicembre. NATALE 
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 

QUARANT’ORE 
In Chiesa 

Martedì 26 ore 15:00-18:00, con la 
S. Messa finale (libera). 

Mercoledì 27: 18:00-20:00, con S. 
Messa all’inizio (libera).  

Giovedì 28: 18:00-20:00, con S. Mes-
sa all’inizio (libera). 

VENERDÌ 29 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 31 dicembre.  

09:00 Canna Gino, Biscarini Raffaella, 
Fumanti Alfredo e Panfili Maria; 
Girelli Vittorio, Giovanni e Fer-
ranti Giuseppa. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
18:00 TE DEUM di ringraziamen-

to!!!  (a Ponte Felcino!). 
 

Lunedì 1 gennaio 2018.  
MARIA, MADRE di DIO. 

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. 

QUARANT’ORE 
In Chiesa 

 
Martedì 26 ore 15:00-18:00, con la 

S. Messa finale. 
Mercoledì 27: 18:00-20:00, con S. 

Messa all’inizio.  
Giovedì 28: 18:00-20:00, con S. Mes-

sa all’inizio. 
È importante programmare la pro-

pria partecipazione! 
Sono invitate, in modo particola-

re, le persone delle Confrater-
nite!!! 

 
 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 6845 
1073 3143 137 di Banca Intesa Sanpaolo, 
intestato a Parrocchia Santa Maria Assun-
ta in Villa Pitignano.  

- Le offerte si possono consegnare a: Mo-
nia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa Mori-
coni e Flavio Verzini. 
Resoconto offerte raccolte per PREFAB-
BRICATO: 

Settembre: € 1730,00.  
Ottobre: € 500,00. 
Novembre: € 567,00. 
Dicembre: Classi del catechismo eu-

ro 485,00; Altre offerte euro 
118,07 

 
FUNERALE: 

Palazzoni Francesco 223,67 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  
Natale 2017 

Oggi è nato per voi un salvatore  


