
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 dicembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fabri-

zio; Barlozzo Carlo, Assunta e Piergior-

gio; Mastrodicasa Goffredo, Duilia e Def. 

Fam.  

 

DOMENICA 31 dicembre.  

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

caceli Giulio e Def. Fam. Marsala 

Marcellino.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo; Calzuola Artemio; 

Toccaceli Mario e Zeppetti Zita; 

Batta Noris e Anime SS. Del Pur-

gatorio. TE DEUM di ringrazia-

mento!!! 

 

Lunedì 1 gennaio 2018.  

MARIA, MADRE di DIO. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

MARTEDÌ, 2 gennaio, ore 18:00.  

Alunni Luigi (13° ann.).  

 

MERCOLEDÌ, 3 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 4 gennaio, ore 18:00.  

Scapicchi Enia.  

 

VENERDÌ 5 gennaio, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera; Mastro-

dicasa Domi; Casciari Giancarlo (9° 

ann.) e Mario.  

 

SABATO 6 gennaio.  

EPIFANIA del SIGNORE. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

DOMENICA 7 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Gubbiotti Milverno e Raichini An-

nita.  

AVVISI - Ponte Felcino 
RINGRAZIAMENTO 

Con i fondi del Rione S. Felicissimo 

sono stati acquistati alcuni arredi im-

portanti dell’Oratorio: Tavolo ping-

pong; Bigliardini; Tavoli grandi. Un 

grazie di cuore!  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

ARRIVO dei MAGI all’Oratorio! 

Venerdì 5 gennaio, ore 15:00. 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 5 gennaio, ore 17:00. 

 

 

CONCERTO CORALE FELCINIANA 

Oratorio: venerdì 5 gennaio, ore 

21:00. 

Oratorio: sabato 6 gennaio, ore 

18:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €    719,00 

Uscite       €   1119,00 

Offerte Avvento di Carità:  €  233,00 
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SANTA FAMIGLIA 
 

Gn 15,1-6; 21,1-3 - Uno 
nato da te sarà tuo ere-
de. 

Dal Salmo 104 - Rit.: Il 
Signore è fedele al suo 
patto. 

Eb 11,8.11-12.17-19 - La 
fede di Abramo, di Sara e 
di Isacco. 

Lc 2,22-40 - Il bambino 
cresceva, pieno di sapien-
za. 

Questa domenica è chiamata festa della 
“Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe”. 
Per “farsi uomo” il Figlio di Dio non è com-
parso improvvisamente sulla terra da solo, 
già adulto. Per essere un uomo vero, per 
appartenere pienamente alla specie umana, 
anch’egli è “nato da donna” (Gal 4,4), come 
ogni essere umano. E per vivere integral-
mente l’esperienza umana, anche Gesù è 
stato allevato ed è cresciuto nell’ambito di 
una famiglia che, per quanto fosse “speciale” 
agli occhi di Dio, risultava del tutto 
“normale” agli occhi degli uomini. 

In questa famiglia e nel rapporto quoti-
diano con la gente del suo paese e del suo 
tempo Gesù si è formato come uomo e come 
“figlio di Israele” e “stirpe di Abramo”: edu-
cato nella fede e nella pietà della tradizione 
ebraica, nella conoscenza e nell’ascolto della 
parola di Dio, nell’osservanza fedele della 
“Legge del Signore”. 

Non pensiamo che per la “santa famiglia” 
le cose siano sempre state facili, anzi... Si-
meone predice a Maria che a motivo di suo 
figlio “una spada le trafiggerà l’anima”. Co-
me, del resto, a tante altre madri e padri di 
questo mondo... Anche a noi – come ad 
Abramo, a Maria e a Giuseppe – occorre il 
coraggio della fede per affrontare le vicen-
de della vita senza perdere la fiducia in quel 
Dio che “è capace di far risorgere anche dai 
morti” (cf 2ª lettura). Così come, nella luce 
della fede, dobbiamo saper benedire il Si-
gnore se nella nostra famiglia abbiamo po-
tuto sperimentare l’amore; e – nella logica 
della fede – tutti dobbiamo cercare di diven-
tare nelle nostre famiglie come “una grazia 
di Dio in carne e ossa” gli uni per gli altri, 
nel rispetto, nell’amore e nell’aiuto vicende-
vole. 

2017 

Tel.: 075/465 9323; d. Alberto: 348/6003696; d. Lorenzo:  346/3708420 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

Anno 12° n° 52 31 dicembre 



 

Augurio di pace 
Pace a tutte le persone e a tutte le na-
zioni della terra! La pace, che gli angeli 
annunciano ai pastori nella notte di Na-
tale, è un’aspirazione profonda di tutte 
le persone e di tutti i popoli, soprattutto 
di quanti più duramente ne patiscono la 
mancanza. Tra questi, che porto nei 
miei pensieri e nella mia preghiera, vo-
glio ancora una volta ricordare gli oltre 
250 milioni di migranti nel mondo, dei 
quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. 
Questi ultimi, come affermò il mio ama-
to predecessore Benedetto XVI, «sono 
uomini e donne, bambini, giovani e an-
ziani che cercano un luogo dove vivere 
in pace». Per trovarlo, molti di loro so-
no disposti a rischiare la vita in un viag-
gio che in gran parte dei casi è lungo e 
pericoloso, a subire fatiche e sofferen-
ze, ad affrontare reticolati e muri innal-
zati per tenerli lontani dalla meta. 
Con spirito di misericordia, abbracciamo 
tutti coloro che fuggono dalla guerra e 
dalla fame o che sono costretti a lascia-
re le loro terre a causa di discriminazio-
ni, persecuzioni, povertà e degrado am-
bientale. 
Siamo consapevoli che aprire i nostri 
cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci 
sarà molto da fare prima che i nostri 
fratelli e le nostre sorelle possano tor-
nare a vivere in pace in una casa sicu-
ra. Accogliere l’altro richiede un impe-
gno concreto, una catena di aiuti e di 
benevolenza, un’attenzione vigilante e 
comprensiva, la gestione responsabile 
di nuove situazioni complesse che, a 

volte, si aggiungono ad altri e numerosi 
problemi già esistenti, nonché delle 
risorse che sono sempre limitate. Prati-
cando la virtù della prudenza, i gover-
nanti sapranno accogliere, promuovere, 
proteggere e integrare, stabilendo mi-
sure pratiche, «nei limiti consentiti dal 
bene comune rettamente inteso, [per] 
permettere quell’inserimento».  
Per la nostra casa comune 
Ci ispirano le parole di San Giovanni 
Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in 
pace è condiviso da tanti, se si valorizza 
l’apporto dei migranti e dei rifugiati, 
l’umanità può divenire sempre più fami-
glia di tutti e la nostra terra una reale 
“casa comune”». Molti nella storia han-
no creduto in questo “sogno” e quanto 
hanno compiuto testimonia che non si 
tratta di una utopia irrealizzabile. 

Tra costoro va annoverata Santa Fran-
cesca Saverio Cabrini, di cui ricorre nel 
2017 il centenario della nascita al cielo. 
Questa piccola grande donna, che con-
sacrò la propria vita al servizio dei mi-
granti, diventandone poi la celeste pa-
trona, ci ha insegnato come possiamo 
accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare questi nostri fratelli e sorelle. 
Per la sua intercessione il Signore con-
ceda a noi tutti di sperimentare che 
«un frutto di giustizia viene seminato 
nella pace per coloro che fanno opera 
di pace». 

(Dal Messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata mondiale della Pace 2018) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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). 

 
MARTEDÌ 2 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 5 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa 

Lucaroni Ubaldo (1° ann.), Pacifico, Um-
berto e Mauro.  

 
SABATO 6 gennaio.  
EPIFANIA del SIGNORE. 

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

 
DOMENICA 7 gennaio.  

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. 

Incontro ASSOCIAZIONI per PRE-
FABBRICATO: 

Martedì 2 gennaio, ore 21:00. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00 in Cripta a Ponte 
Felcino. 

 
ARRIVO dei MAGI all’Oratorio! 

Venerdì 5 gennaio, ore 15:00. 
 
CONCERTO CORALE FELCINIANA 

Oratorio: venerdì 5 gennaio, ore 21:00. 
Oratorio: sabato 6 gennaio, ore 18:00. 

 
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 Assunta in Villa Pitignano.  

Le offerte si possono consegnare a: 
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa 
Moriconi e Flavio Verzini. 

Resoconto offerte raccolte per PREFAB-
BRICATO: 

Settembre: € 1730,00.  
Ottobre: € 500,00. 
Novembre: € 567,00. 
Dicembre: offerta e mercatino euro 

945,00; Lotteria euro 100,00; Bo-
nifici euro 150,00; Altre offerte 
euro 241,10. 

 
FUNERALI: 

Passeri Gina: euro 123,20 
Argentari Marino: euro 60,40. 

AVVISI - Villa Pitignano  
1 gennaio 2018 

Festa di MARIA MADRE DI DIO 

Giornata mondiale della PACE 
Migranti e rifugiati:  

uomini e donne in cerca di pace  


