
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 gennaio, ore 18:00. 

Cecchetti Osvaldo (2° ann.); Cecchetti 

Piero; Ambrosi Giovanni, Rinaldi Gaeta-

no, Morganti Egidia.  

 

DOMENICA 28 gennaio.  

09:00 Sebastian Garriazo (1° settima-

na).  

11:00 Popolo. 

18:00 Cocciari Paolo; Flussi Fabrizio (5° 

ann.); Rosi Enzo; Cippiciani Gino 

e Erminia.  

 

LUNEDÌ 29 gennaio, ore 18:00. 

Pecetti Onelio (10 ann.), Elvisio e Vitto-

ria.  

 

MARTEDÌ, 30 gennaio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio.  

 

MERCOLEDÌ, 31 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 1 febbraio, ore 18:00.  

Ceccarelli Amedeo, Vittoria, Giuseppe e 

Rina; Longetti Sante, Pietro e Marzia.  

 

VENERDÌ 2 febbraio, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera.  

 

SABATO 3 febbraio, ore 18:00. 

Mattioli Antonio, Tosti Elena e Olga.  

 

DOMENICA 4 febbraio.  

09:00 Bartoccini Lucio.  

11:00 Popolo. 

18:00 Fornaci Antonietta e Moscioni Ric-

cardo, Chiuccolini Renato e Spa-

terna Sandrina; Lupattelli Maria e 

Tosti Luigi.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Presentazione del  

LIBRO d’ORO dell’Oratorio 
Domenica 28 gennaio, ore 16:00. 

 

CORSO dei FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nella sala 

parrocchiale. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

Inizio BENEDIZIONI delle FAMIGLIE 

Da giovedì 1 febbraio 

 

Incontro CATECHISTI 

Giovedì 1 febbraio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 2 febbraio, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte           €    603.00 

Uscite            €    701.00 

Panettella: 464,00 €. 
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4a T. Ordinario 
 
Dt 18,15-20 - Susciterò un 

profeta e gli porrò in bocca 
le mie parole. 

Dal Salmo 94 - Ascoltate 
oggi la voce del Signore. 

1Cor 7,32-35 - La vergine si 
preoccupa delle cose del 
Signore, per essere santa. 

Mc 1,21-28 - Insegnava loro 
come uno che ha autorità. 

Il profeta promesso da Dio, che 
parlerà in suo nome, cui occorrerà da-
re ascolto e seguire (1a lettura) è il 
Cristo: insegna in modo autorevole, 
non appellandosi a maestri umani e si 
mostra potente e vincitore contro le 
forze che rendono schiavo l’uomo. Ge-
sù, dice Marco, “insegnava loro come 
uno che ha autorità”, non come gli 
scribi che sanno riferirsi ad autorità 
precedenti e trasmettere delle prescri-
zioni giudaiche. Gesù propone conte-
nuti forti, si rifà al Padre, mostra com-
petenza, capacità di capire le esigenze 
dell’uomo e decisione nel denunciare il 
male. La parola del Maestro rende 
liberi. La sua parola ci permette di 
crescere, di maturare in noi quegli 
atteggiamenti che fanno di noi uomini 
e donne liberi.  

Sappiamo che in un’altra pagina del 
vangelo, Gesù parla della parola di Dio 
come di un seme e del cuore umano 
come di un terreno. Seme e terra sono 
fatti l’un per l’altra. La terra senza se-
me è un deserto arido e infruttuoso; il 
seme senza terra è una cosa inutile. 
Ma quando un seme cade sul terreno 
buono nasce una pianta che a suo 
tempo maturerà i frutti. Così è della 
Parola: quando la ascolti con attenzio-
ne, la tieni nel cuore e la metti in prati-
ca… allora la tua vita diventa un 
“giardino” dove fioriscono le ope-
re, frutto di quella parola ascoltata. 
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Gesù ci dona il suo insegnamento, la 
sua parola, perché essa porti frutti di 
opere buone in noi.  

La vita cristiana si realizza quando 
rispondiamo alla Parola che Dio ci 
rivolge con un’adesione credente e 
obbediente al suo progetto d’amore. 
Se il suo parlare è donarsi, anche il 
nostro ascoltare è donarsi.

 
LIBERI DA PREGIUDIZI 

Con una piccola e viva comunità 
evangelica metodista della nostra cit-
tà abbiamo deciso di metterci a servi-
zio dei numerosi immigrati del Nord 
Africa che vivono nel nostro territorio: 
tunisini che lavorano come braccianti 
nella sericoltura, senegalesi e maroc-
chini che lavorano come venditori 
ambulanti… Molti di loro non hanno 
un pasto caldo durante la settimana, 
progettiamo così un servizio di mensa 
a cui invitiamo gli immigrati che arri-
vano settimanalmente per la fiera-
mercato. A turno facciamo la spesa, 
cuciniamo, serviamo e consumiamo i 
pasti con loro. Tra un piatto e l’altro 
vediamo crollare pregiudizi e luoghi 
comuni. 

S. F. – Italia 
 
AUMENTO DI PREZZI 

All’ospedale di Fontem, per anda-
re incontro alle persone che venivano 
per curarsi, cercavamo di mantenere 
le tariffe delle prestazioni e dei medi-
cinali, le più basse possibili. Anche i 
medici e gli infermieri che venivano 
dall'Europa non percepivano uno sti-
pendio, ma ricevevano soltanto una 
quota per il loro sostentamento. 

Negli anni '70 è successo che, per 
diversi mesi consecutivi, i malati che 
venivano per curarsi all'ospedale era-
no diminuiti. Forse per la stagione 
secca che durava più del normale. E’ 
il periodo, infatti, nel quale i malati 

frequentano meno l'ospedale perché 
sono presi dalla coltivazione dei pro-
dotti per tutto l'anno. Così anche le 
già poche entrate sono diminuite. Do-
po alcuni mesi era consumato anche 
il piccolo accantonamento messo da 
parte per gli imprevisti. Non c'erano 
più soldi né per comprare le medicine 
né per pagare gli stipendi al persona-
le del posto. 

Ci siamo tutti riuniti: medici e in-
fermieri, per decidere il da farsi e per 
vedere come aumentare i prezzi dei 
trattamenti e delle medicine. Dopo 
aver visto insieme tutta la situazione, 
alla fine dell'incontro, all'unanimità, è 
stato deciso di non aumentare le ta-
riffe, di non chiedere, quindi, ulteriori 
soldi ai pazienti. Insieme abbiamo 
fatto il passo di fidarci di Dio, di affi-
darci a Lui. 

Proprio in quel mese si viveva la 
Parola di Vita: «Qualunque cosa chie-
derete al Padre mio, nel mio nome, 
egli ve la darà… ». E così ogni giorno, 
insieme al personale dell'ospedale 
abbiamo chiesto a Gesù: «Eterno Pa-
dre, nel nome di Gesù, ti chiediamo la 
provvidenza per l'ospedale».  

Il 31 di quel mese, la sorpresa! 
Sono arrivati in banca sul conto 
dell’ospedale 5.000 dollari da un do-
natore anonimo! Per noi sono arrivati 
proprio dall'Eterno Padre! Con quei 
soldi abbiamo potuto coprire tutti i 
disavanzi dei mesi precedenti e paga-
re il personale. 

Da quel giorno sono aumentati 
anche gli ammalati e non sono più 
mancati i soldi all'ospedale. 

P.M. – Camerun 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 28 gennaio.  
09:00 Def. Fam. Orsini Alfredo, Pierina 

e Nazzareno; Olmetti Marziale, 
Giulianelli Teresa. (Tenso). 

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

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 2 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
DOMENICA 4 febbraio.  

09:00 Def. Fam. Gobbi e Marchetti. 
(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. 

Presentazione del  
LIBRO d’ORO dell’Oratorio 

Domenica 28 gennaio, ore 16:00. 
 
CORSO dei FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-
cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
Incontro CATECHISTI 

Giovedì 1 febbraio, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 
Gruppo Padre Pio 

Venerdì 2 febbraio, ore 17:00, in Cripta. 
 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 

- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa San-
paolo, 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: 

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 
Pranzo San Sebastiano del 21/11 € 
1.228 
Lotteria € 400 
Donazioni da famiglie € 870. 

AVVISI - Villa Pitignano  


