
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Palazzoni Francesco 

(1° mese).  

 

DOMENICA 14 gennaio.  

09:00 Bianchi Ubaldo (27° ann.).  

11:00 Popolo.  

18:00 Tassi Antonio; Def. Fam. Burattini.  

 

 

LUNEDÌ 15 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ, 16 gennaio, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Argentina; Moretti Anto-

nio.  

 

MERCOLEDÌ, 17 gennaio, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Bruni Antonio e Lina.  

 

GIOVEDÌ 18 gennaio, ore 18:00.  

Manuali Gino.  

 

VENERDÌ 19 gennaio, ore 21:00. Dalle 

SUORE con ADORAZIONE! 

Abenante Raffaele; Faraghini Gina.  

 

SABATO 20 gennaio, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Mastrodica-

sa Anchise e Alvera; Fiorucci Franco (2° 

ann.) e Camilloni Alviero; Def. Fam. Ber-

tinelli e Regnini.  

 

DOMENICA 21 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Gori.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro di formazione: La PORNO-

GRAFIA: Perché parlarne? come si ri-

conosce e come se ne esce? 

CENTRO MATER GRATIÆ - Perugia 

Martedì 16, 23 e 30 gennaio - ore 21:00 

 

Inizia il CORSO dei FIDANZATI 

Da mercoledì 17 gennaio, ore 21:00, nel-

la sala parrocchiale. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

Festa S. ANTONIO: 21 gennaio 

PANETTELLA e Benedizione degli ANI-

MALI, dopo la S. Messa delle ore 11:00. 

 

 

Incontro diocesano MINISTRI della CO-

MUNIONE 

Centro Mater Gratiæ, 21 gennaio, ore 

15:30. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   746.00 

Uscite      €   734.00 
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2a T. Ordinario 
 
1Sam 3,3b-10.19 - Parla, 

Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta.  

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, 
Signore, io vengo, per fare 
la tua volontà. 

1Cor 6,13c-15a.17-20 - I 
vostri corpi sono membra di 
Cristo. 

Gv 1,35-42 - Videro dove di-
morava e si fermarono 
presso di lui. 

Dio ci cerca e ci chiama per nome (1a 
lettura), specialmente per mezzo di testi-
moni qualificati che ce lo rivelano 
(vangelo), perché anche noi ci mettiamo 
in cammino verso di Lui, e ne diventia-
mo testimoni con e nella totalità della 
nostra vita (2a lettura). Il Dio che amia-
mo e nel quale crediamo non è un Dio 
nascosto, muto, inafferrabile, geloso dei 
suoi segreti. È colui invece che percorre 
senza sosta le strade dell’uomo. È sem-
pre in cammino verso ognuno di noi per 
potersi incontrare con ciascuno e donare 
la sua parola, la sua amicizia e la sua 
compagnia. La sua casa e la sua parola 
sono in mezzo a noi; occorre solo cerca-
re, stimolati dalla testimonianza di quan-
ti ci sanno indicare la sua presenza: 
“Maestro, dove dimori?”. Dio ci ha tro-
vati da sempre, non ci ha mai persi di 
vista. E noi abbiamo la possibilità di in-
contrarlo perché sua è l’iniziativa, per-
ché ci fa questo dono.  

Da parte nostra è necessaria la capaci-
tà di ascolto e riflessione, la pazienza 
della ricerca, il coraggio del distacco. 
“Maestro, dove dimori?”. Dov’è la tua 
casa, perché noi possiamo venire a tro-
varti? E Gesù accoglie nella sua dimora, 
dona ospitalità, gode della compagnia 
dei due. Come saranno belle le nostre 
comunità se coltiveranno l’ACCO-
GLIENZA: la parrocchia come casa che 
attende, luogo dove si sperimenta acco-
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glienza e intimità con i fratelli di fede. 
Questo dipende anche da noi; a partire 
dalle nostre case, dalle nostre abitazio-
ni: possono essere accoglienti e favorire 
l’ospitalità: cominciamo ad essere noi 
casa che accoglie. 

 
UNA CASA APERTA 

La nostra vita era basata sull’appa-
rire e anche la nostra casa ne era un’e-
spressione: zona residenziale, costru-
zione bella, arredamento ricco. Più che 
l’armonia e la funzionalità ci interessa-
va cosa pensassero gli altri. Improvvi-
samente, per varie vicende legali, ab-

biamo rischiato di perdere tutto. Ed è 
stata una grande lezione. La casa ci è 
rimasta, ma abbiamo capito che dove-
vamo darle un nuovo significato. Ora è 
aperta a tante persone, non più selezio-
nate secondo il livello sociale. Data la 
vicinanza al mare, d’estate la mettiamo 
a disposizione per le vacanze di perso-
ne che non se lo potrebbero permettere. 
Ormai non la sentiamo più come un 
possesso, ma come un bene che può 
essere utile a tanti. 

R. G. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 14 gennaio.  

09:00 Morini Mario; Tomassoli Iolanda e 
Mancinelli Leonello.; Francesco 
Cejudo (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 16 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 19 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
 
 
DOMENICA 21 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 di formazione: PORNOGRA-
FIA: Perché parlarne? come si rico-
nosce e come se ne esce?. 

CENTRO MATER GRATIÆ - Perugia 
Martedì 16, 23 e 30 gennaio - ore 21:00 

 

Inizia il CORSO dei FIDANZATI 
Da mercoledì 17 gennaio, ore 21:00, 
nella sala parrocchiale. 

 
DOMENICA 21 gennaio  
FESTA DI SAN SEBASTIANO: Ore 11:00 
Messa con la partecipazione del Coro dei Vigili 
Urbani di Perugia 
ore 13:15 Pranzo sociale di San Sebastiano 
presso il C.V.A. (Contributo € 15,00) 
FESTA DI SANT'ANTONIO: Panettelle 
benedette di Sant'Antonio alla Messa delle ore 
09:00 e delle ore 11:00 
Benedizione degli animali al termine della Mes-
sa delle ore 11:00 
 

Incontro diocesano MINISTRI della 
COMUNIONE 

Centro Mater Gratiæ, 21 gennaio, ore 
15:30. 

 

RENDICONTO mese di dicembre 
Offerte € 1.942,00 (di cui € 407,00 of-
ferte funerali) 
Uscite € 1.466,00 

 

RACCOLTA OFFERTE per sostituzione della 
tensostruttura con Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 6845 
1073 3143 137 di Banca Intesa Sanpaolo, inte-
stato 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 PREFABBRICA-
TO: 

Settembre: € 1730,00.  
Ottobre: € 500,00. 
Novembre: € 567,00. 
Dicembre: € 1.564,00.  
Gennaio: Cena delle Befana € 

2.475,00 - Lotteria € 50,00 - 
Pranzo S. Martino Centro Socio 
Culturale del 12/11 € 1.500,00 - 
Altre offerte € 43,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

“Potente è la tua mano, Signo-
re”. 

Quando noi pensiamo alla poten-
za, facilmente la associamo alla for-
za del potere, spesso causa di so-
praffazione e conflitti tra persone e 
tra popoli. Invece, la parola di Dio ci 
rivela che la vera potenza è l’amore, 
così come si è manifestata in Gesù. 
Egli ha attraversato tutta l’esperien-
za umana, fino alla morte, per aprir-
ci la strada della liberazione e 
dell’incontro con il Padre. Grazie a 
Lui si è manifestato il potente amo-
re di Dio per gli uomini. 
“Potente è la tua mano, Signo-
re”. 

Abbiamo bisogno di chiedere con 
la preghiera la grazia dell’unità, co-
me dono di Dio; allo stesso tempo 
possiamo anche offrirci ad essere 
Suoi strumenti d’amore per costrui-
re ponti. In occasione di un conve-
gno presso il Consiglio ecumenico 
delle chiese, a Ginevra nel 2002, 
Chiara Lubich, invitata ad offrire il 

suo pensiero e la sua esperienza, ha 
detto: “Il dialogo si svolge in questo 
modo: anzitutto ci si mette sullo 
stesso piano del nostro partner 
chiunque esso sia; poi lo si ascolta, 
facendo il vuoto completo dentro di 
noi ... In questa maniera si accoglie 
l'altro in sé e lo si comprende ... 
Perché ascoltato con amore, l'altro 
è, così, invogliato a sentire anche la 
nostra parola”. 

In questo mese, approfittiamo 
dei nostri contatti quotidiani, per 
stringere o recuperare rapporti di 
stima e amicizia con persone, fami-
glie o gruppi appartenenti a chiese 
diverse dalla nostra. 

E perché non estendere la nostra 
preghiera e la nostra azione anche 
alle fratture all’interno della nostra 
stessa comunità ecclesiale, come 
anche in politica, nella società civile, 
nelle famiglie? Potremo testimoniare 
anche noi con gioia: “Potente è la 
tua mano, Signore”. 

(Letizia Magri, Parola di Vita di Gennaio 2018) 

18-25 gennaio 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6) 


