
SS. MESSE - Ponte Felcino 

VENERDÌ 5 gennaio, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera; Mastro-

dicasa Domi; Casciari Giancarlo (9° 

ann.) e Mario; Francesco.  

 

SABATO 6 gennaio.  

EPIFANIA del SIGNORE. 
09:00 Allegrucci Luigi; Nuzzi Michele e 

Mario.  

11:00 Popolo.  

18:00 Canonico Danilo e Guido.  

 

DOMENICA 7 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Gubbiotti Milverno e Raichini An-

nita; Rulli Alessandro; Tonti Egidio 

e Viola; Batazzi Alfredo.  

 

LUNEDÌ 8 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ, 9 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

 

MERCOLEDÌ, 10 gennaio, ore 18:00. 

D. Gino Vicarelli (1982).  

 

GIOVEDÌ 11 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 12 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 13 gennaio, ore 18:00. 

Varone Pietro; Garofanini Renato; Spa-

gnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e Ba-

sciani; Calistroni Rina (1° mese) e Petti-

nari Primo e Maria.  

 

DOMENICA 14 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
ARRIVO dei MAGI all’Oratorio! 

Venerdì 5 gennaio, ore 15:00. 

 

CONCERTO CORALE FELCINIANA 

Oratorio: sabato 6 gennaio, ore 21:00. 

Oratorio: domenica 7 gennaio, ore 

18:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

Consiglio pastorale UNIFICATO 
Giovedì 11 gennaio, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 

Lectio Divina Card. Gianfranco Ravasi 

Venerdì 12 gennaio 

Cattedrale di San Lorenzo - Ore 19 

 

Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 12 e 26 gennaio, ore 21:00, 

nell’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    1459.00   Natale compreso 

Uscite     €    1126.00 

 

Pro Oratorio mese di dicembre 

Da libretti    €     60.00 

RID             €     20.00 
 

Funerali: 

Rasimelli Giancarlo: 501,00 €. 

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/ 

epifania 
 
Is 60,1-6 - La gloria del Signore 

brilla sopra di te. 
Dal Salmo 71 - Rit.: Ti adore-

ranno, Signore, tutti i popoli 
della terra. 

Ef 3,2-3a.5-6 - Ora è stato rive-
lato che tutte le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità. 

Mt 2,1-12 - Siamo venuti dall'o-
riente per adorare il re. 

L’Epifania è la festa della rivelazione, 
della manifestazione di Dio a tutti gli uomini. 
Tutti sono chiamati alla salvezza, a fare espe-
rienza dell’infinito amore di Dio per ciascuno.  

L’episodio narrato dal brano evangelico 
viene presentato come il “racconto dei Magi”. 
In realtà è un racconto che intende esporre 
la storia della salvezza a partire da alcuni 
esempi tipici. Mentre i Giudei della capitale 
restano distratti e il re Erode trama segreta-
mente di sopprimere il bambino, dei sapienti 
vengono dall’Oriente per rendere omaggio 
(“siamo venuti per adorarlo”) al neonato re 
dei Giudei. Il contrasto è violento e chiara-
mente intenzionale. Di fronte al Signore che 
viene, ciò che conta non è più il far parte di 
un popolo, o la cultura, o la prudenza umana. 
Conta la disponibilità della fede e l’atten-
zione ai segni dei tempi. Ma questo cam-
biamento non avviene senza profonde e 
drammatiche tensioni. Così, mentre i pagani 
prostratisi, adorarono il bambino, i rappre-
sentanti del popolo ebraico invece tramano di 
ucciderlo.  

Fin dalla sua nascita, Gesù è pietra di 
scandalo; già nelle vicende della natività si 
profila l’ombra della croce. Per fortuna c’è 
stato, allora come oggi, chi si è messo in 
cammino, chi ha cercato, chi è andato per 
tentativi, chi non si è arreso di fronte alle 
difficoltà. E la loro perseveranza li ha portati 
alla meta, all’incontro. L’incontro con un 
bambino e sua madre. Gesù, Signore e ser-
vo ad un tempo; l’onnipotenza di Dio nella 
figura impotente di un bambino; Dio come 
“Dio-per-noi”. Dio che si fa uomo perché noi 
uomini possiamo diventare come Dio. Tutto 
questo i Magi cercano in quella domanda: 
Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
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UN SACCHETTO 

Come tanti anziani pensionati, anche 
noi facciamo l’esperienza di come è difficile 
arrivare alla fine del mese. Quest’anno noi 
abbiamo dovuto sostenere spese abbastan-
za impegnative per poterci curare.  

La sera dell’Epifania, in televisione, 
c’era un servizio sulle condizioni di vita dei 
bambini di alcuni paesi africani; non aveva-
mo mai visto una povertà così. Ci siamo 
guardati e insieme ci siamo detti che la no-
stra piccola goccia doveva arrivare anche a 
loro. 

Così abbiamo messo da parte quel 
poco che potevamo e anche il corrispettivo 
di quanto ci era arrivato in regali.  Dopo 
pochi giorni ci sono arrivati caffè e dolci… E 
poi, ora che mio marito non riesce più a 
coltivare il nostro orto, quasi ogni mattina 
troviamo appeso al cancello di casa un sac-
chetto pieno di verdura. 

Poco per volta siamo riusciti a raggiun-
gere una cifra sufficiente per avviare una 
“adozione a distanza” per un bambino di 
quei paesi. 

F. V. - Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

SABATO 6 gennaio.  

EPIFANIA del SIGNORE. 
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
DOMENICA 7 gennaio.  

09:00 Simonetti Argene e Lustri Primo; 
Bianchi Settimio, Tordi Antonio, 
Pierassa Lina, Ricci Gino e Dona-
tella. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 9 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 12 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
DOMENICA 14 gennaio.  

09:00 Morini Mario. (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. 

CONCERTO CORALE FELCINIANA 

Oratorio: sabato 6 gennaio, ore 21:00. 

Oratorio: domenica 7 gennaio, ore 

18:00. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
Consiglio pastorale UNIFICATO 

Giovedì 11 gennaio, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 
Lectio Divina Card. Gianfranco Ravasi 

Venerdì 12 gennaio 

Cattedrale di San Lorenzo - Ore 19 

 
Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 12 e 26 gennaio, ore 21:00, 
nell’Oratorio. 

 

RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 

6845 1073 3143 137 di Banca Inte-
sa Sanpaolo, intestato a Parrocchia 
Santa Maria Assunta in Villa Piti-
gnano.  

- 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. 

 

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

AVVISI - Villa Pitignano  

Gesù si è presentato ai suoi contempo-

ranei, e oggi si presenta a noi, con un mes-

saggio straordinario: la felicità e la vita 

sono per tutti. Ma chi è questo Gesù? Le 

letture di questa domenica intendono ri-

spondere a questa domanda. San Marco ci 

racconta l’episodio del battesimo con que-

sta intenzione: è la manifestazione di Gesù 

alle folle; meglio è la manifestazione della 

sua divinità.  

Se San Pietro nel libro Atti degli Apo-

stoli dirà che Gesù di Nazareth è passato 

“beneficando e risanando tutti coloro che 

stavano sotto il potere del diavolo, perché 

Dio era con lui” (Atti 10,38), il vangelo di 

questa domenica ci dice e impegna immen-

samente di più. Nell’episodio del battesimo 

infatti, Dio non si limita ad accreditare Ge-

sù come suo profeta e a sostenerlo con la 

potenza dello Spirito. Va oltre: manifesta 

qualcosa del suo ineffabile mistero, procla-

ma solennemente che Egli è il suo stesso 

Figlio. Il volto umano di Gesù nasconde e 

rivela una realtà divina. Gesù è il Figlio di 

Dio, che anima di amore ogni suo gesto di 

servizio. E nel Figlio anche noi siamo figli 

per adozione. Anche la nostra vita quindi, 

come la sua, dev’essere un servizio… nella 

carità. Perché anche noi in Gesù siamo gli 

“amati”.  

Come per un papà e una mamma il 

loro amore non si divide ma si moltiplica 

per il numero dei figli, così è Dio per noi: 

ci ama, ciascuno, di un amore esclusivo, 

donando a noi il suo Spirito. Allora anche 

per noi i cieli si “squarciano”, si aprono e 

possiamo camminare con la certezza 

dell’infinito amore di Dio. Quell’amore che 

ci porta ad aprirci e a fare della nostra vita 

un dono. 

 

CAMPO PROFUGHI 

Verso la fine dell’anno scolastico è 

arrivato un afghano la cui famiglia era 

stata appena accolta dal nostro comune. Il 

suo problema più urgente: trovare un inse-

gnante di tedesco per i suoi ragazzi. Essen-

do i miei colleghi tutti in partenza per le 

vacanze, mi sono offerto io ad aiutarli. E 

l’afghano, riconoscente, mi ha invitato a 

visitarlo nel suo campo profughi. Lì ho 

trovato un grande squallore. Tornato a 

casa, ho raccolto dall’armadio tutto ciò 

che era superfluo, caricato la macchina e 

consegnato ogni cosa a quella famiglia. 

Pochi giorni dopo Diana, la moglie, ci ha 

offerto una pietanza tipica. Nel ripartire, 

mi ha salutato chiamandomi (in inglese) 

“fratello mio”. 

R. H. – Germania 

7 gennaio 2018 - Battesimo del Signore 

Tu sei il Figlio mio, l’amato! 


