
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Baldelli Bruno e Lina; 

Bazzurri Armando e Fedora Fanfano.  

 

DOMENICA 21 gennaio.  

S. ANTONIO ab. 
09:00 Palazzetti Adamo e Lina, Rossi 

Aldo, Annunziata e Fabiola; Enri-

ca e Fernando.  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Gori.; Giovagnotti Elia e 

Giorgio; Pascolini Reale.  

 

LUNEDÌ 22 gennaio, ore 18:00. 

Tingoli Pietro e Lina; Cannoni Eliseo, To-

fanelli Pia e Roscini Vito.  

 

MARTEDÌ, 23 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ, 24 gennaio, ore 18:00. 

Bovini Mario e Boco Laura; Gubbiotti 

Giannina e Alfonso; Calzola Gilda (6° 

mese); Rossi Marcello ed Alessandro.  

 

GIOVEDÌ 25 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 26 gennaio, ore 18:00.  

Ligi Anna e Attilio; Scarpelloni Rita.  

 

SABATO 27 gennaio, ore 18:00. 

Cecchetti Osvaldo (2° ann.).  

 

DOMENICA 28 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Cocciari Paolo; Flussi Fabrizio (4° 

ann.); Rosi Enzo.  

AVVISI - Ponte Felcino 
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ 

dei CRISTIANI 

18-25 gennaio 

Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6) 
 

Festa S. ANTONIO: 21 gennaio 

PANETTELLA e Benedizione degli ANI-

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

Incontro diocesano dei 

MINISTRI della COMUNIONE 

Centro Mater Gratiæ, 21 gennaio, ore 

15:30. 
 

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. 

Incontro CATECHISTI della Zona 

Giovedì 25 gennaio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 
 

Incontro BATTESIMI 

Venerdì 26 gennaio, ore 19:00. 
 

Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 26 gennaio, ore 21:00, nell’Ora-

torio. 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte           €    381.00 

Uscite            €    920.00 

Pro Migranti   €    210.00 

Funerali: 

Rondelli Chiara: 127,00 €. 

Trabalza Elena: 158,00 €. 

Rossi Paola: 115,00 €. 

Nanti Cecilia: 54,00 €. 
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3a T. Ordinario 
 

Gio 3,1-5.10 - I Niniviti si 
convertirono dalla loro con-
dotta malvagia.  

Dal Salmo 24 - Rit.: Fammi 
conoscere,Signore, le tue 
vie. 

1Cor 7,29-31 - Passa la figu-
ra di questo mondo. 

Mc 1,14-20 - Convertite e 
credete al Vangelo. 

L’invito alla conversione, 
a cambiare cioè vita, per la 
vicinanza del Regno 
(vangelo), per la transito-
rietà del mondo attuale (2a 
lettura), per evitare il giu-
dizio di condanna di Dio 
(1a lettura), non fu rivolto 
invano ai Niniviti né a Si-
mone, Andrea, Giacomo e 
Giovanni. Ma che significa 
convertirsi? Fare qualcosa 
in più e meglio? Significa 
innanzitutto orientare deci-
samente il proprio cuore a 
Dio, alla sua volontà: non 
si tratta solo di mentalità, 
di atteggiamento interiore, 
di un fare questo o quello; 
ma di un nuovo stile di 
vita, di un nuovo porsi da-
vanti a Dio (fede), all’uo-
mo (dedizione), alle cose 
(distacco). 

“Convertitevi e credete 
nel vangelo”: ascoltiamo in 
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questa domenica. “Il re-
gno di Dio è vicino”: e 
quando Gesù parla di re-
gno di Dio, tra l’altro, usa 
le immagini di un tesoro 
nascosto e di una perla 
preziosa. Contadino e 
mercante vanno e vendo-
no pieni di gioia e in fretta 
tutto quello che possiedo-
no pur di comprare quel 
campo col tesoro e quella 
perla meravigliosa. Ecco la 
conversione: vivono così 
bene quello che stanno fa-
cendo, cioè il momento 
presente, che quando si 
imbattono nel tesoro o 
nella perla, li sentono co-
me realtà di valore così 
grande da dare senso e 
nuove prospettive alla loro 
vita. La conversione è un 
dono del Regno di Dio di-
ventato a noi vicino senza 
nostri meriti. Cerchiamo di 
vivere con intensità il mo-
mento presente e questo 
ci permetterà di fare 
esperienza di Dio e del 
suo amore. 

 
OCCHI NUOVI 

Dopo aver sistemato 
tutto a casa, mio marito 

mi ha accompagnata in 
ospedale per essere sotto-
posta a un intervento. Non 
si trattava di cosa grave, 
comunque c’era sempre 
un po’ di sospensione. 
Quando ci hanno comuni-
cato la data dell’interven-
to, venerdì 17, siamo ri-
masti perplessi e un leg-
gerissimo turbamento ci 
ha invasi al pensiero della 
forte carica di superstizio-
ne della nostra gente. Ma 
subito ci abbiamo riso so-
pra. L’intervento poi non è 
stato semplice come pre-
visto e il pensiero è corso 
spontaneamente a quel 
“venerdì 17”, impregnati 
come siamo delle nostre 
tradizioni. Ma è stato solo 
un attimo: mio marito ed 
io ci siamo detti che l’a-
more di Dio ci dà occhi 
nuovi per guardare a ciò 
che capita. Così abbiamo 
riconosciuto proprio quel 
giorno come provvidenzia-
le: se, infatti, avessimo ri-
tardato, forse – ci è stato 
detto – sarebbe stato 
troppo tardi. 

M. S. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 21 gennaio.  
S. ANTONIO ab. e S. SEBASTIANO m. 

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

 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 23 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 26 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
DOMENICA 28 gennaio.  

09:00 Def. Fam. Orsini Alfredo, Pierina 
e Nazzareno. (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. 

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNI-
TÀ dei CRISTIANI 

18-25 gennaio 
Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6) 

 

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 be-
nedette di Sant'Antonio alla Messa delle ore 09:00 e 
delle ore 11:00 
Benedizione degli animali al termine della Messa delle 
ore 11:00 
 

Incontro diocesano dei 
MINISTRI della COMUNIONE 

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

 

CORSO dei FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

Incontro CATECHISTI della Zona 

Giovedì 25 gennaio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 
 

Catechesi d. Lorenzo 
Venerdì 26 gennaio, ore 21:00, nell’Ora-
torio. 

 

RACCOLTA OFFERTE  
- 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 Cata-
na; Paolo Ercoli; Maria Luisa Moriconi e Flavio Verzini. 
Resoconto offerte raccolte per PREFABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 4.361 
Gennaio: 

Cena della Befana € 2.475 
Pranzo S. Martino del 12/11 Centro 
Socio Culturale € 1.500 
Contributo Confraternita SS Sacra-
mento € 1.000 
Lotteria € 400 
Donazioni da famiglie € 700 

AVVISI - Villa Pitignano  


