
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 febbraio, ore 18:00. 

Mattioli Antonio, Tosti Elena e Olga; Fu-

manti Elda, Ceccarelli Terzilio, Passeri 

Decio, Maiarelli Maria Palma e Passeri 

Valentina; Marinelli Bruno.  

 

DOMENICA 4 febbraio.  

09:00 Bartoccini Lucio; Angelo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Fornaci Antonietta e Moscioni Ric-

cardo, Chiuccolini Renato e Spa-

terna Sandrina; Lupattelli Maria e 

Tosti Luigi.  

 

 

LUNEDÌ 5 febbraio, ore 18:00. 

Veschini Luigi (1995); Ceccarelli Giulia; 

Patalacci Luciana; Roscini Marco (9° 

ann.); Bazzarri Bruna; Vagnetti Pierina.  

 

MARTEDÌ, 6 febbraio, ore 18:00.  

Ligi Dante (4° ann.).  

 

MERCOLEDÌ, 7 febbraio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 8 febbraio, ore 18:00.  

Maria, Vittorio, elisa, Lella, Rolando Ul-

derico.  

 

VENERDÌ 9 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 10 febbraio, ore 18:00. 

Varone Pietro; Allegrucci Ersilio e Maria 

Luisa; Pannacci Galiano; Tosti Elvio (1° 

ann.); Tacchi Angela e Tosti Ciro.  

BATTESIMO di Vantaggi Leonardo. 

 

DOMENICA 11 febbraio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Palladini Salvato-

re Maria; Gambini Bianca e Sacco 

Francesca. 

18:00 Cipiciani Sante e Mogini Vittoria.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro CARITAS parrocchiali della 

Zona 

Mercoledì 7 febbraio, ore 21:00, all’Ora-

torio. 

 

CORSO dei FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nella sala 

parrocchiale. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

Incontro CATECHISTI 

Giovedì 8 febbraio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 

 

Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 9 febbraio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte           €    640.00 

Uscite            €    1427.00 

 

Funerali: 

Zannetti Alberto: 183,00 €. 
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5a T. Ordinario 
 

Gb 7,1-4.6-7 - Notti di af-
fanno mi sono state asse-
gnate. 

Dal Salmo 146 - Rit.: Risa-
naci, Signore, Dio della 
vita. 

1Cor 9,16-19.22-23 - 
Guai a me, se non annun-
cio il vangelo! 

Mc 1,29-39 - Guarì molti 
che erano affetti da varie 
malattie. 

La vita dell’uomo è colma di 
illusioni e di dolore (1a lettura), 
ma c’è Qualcuno che può vince-
re il male, che è capace di guari-
re, di trascinare alla fiducia: è 
Gesù. Le sue guarigioni manife-
stano che è giunto a noi il Regno 
di Dio, che il tempo della salvez-
za è arrivato, che Dio in Gesù 
si è fatto vicino e noi possiamo 
sperimentare il suo amore. La 
risposta di Dio al dolore non è 
una filosofia o un convincente 
ragionamento: è Gesù che di-
venta solidale con i poveri, gli 
ammalati, gli esclusi; è il Cristo 
impegnato a liberarli dalla loro 
situazione di dolore e di emargi-
nazione: “guarì molti affetti da 
varie malattie”.  

L’atteggiamento di Gesù indi-
ca che il male va positivamente 
affrontato, che può essere vinto 
e che lo si supera solo nella soli-
darietà con coloro che lo subi-
scono. I miracoli che compie 
manifestano che Dio è presente 
e agisce nella storia dell’uo-
mo, sostiene la lotta di libera-
zione e che avrà successo per la 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 
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potenza salvifica e per l’impe-
gno dell’uomo.  

Questa buona notizia, che 
ha spinto san Paolo a farsi 
“tutto per tutti, per salvare ad 
ogni costo qualcuno” ( 2a lettu-
ra) stimola anche oggi ciascuno 
di noi, che vogliamo dirci ed 
essere cristiani, alla fiducia, al-
la solidarietà con chi soffre, ad 
essere testimoni di speran-
za, capaci di aver compassione 
e farsi vicini. Quante volte papa 
Francesco ci invita ad essere 
cristiani che si fanno accanto, 
capaci di toccare: è importante 
“non vergognarsi della carne, 
toccare la carne ferita, come ha 
fatto Gesù: toccò, impose le 
mani, toccò i lebbrosi, toccò i 
peccatori. È una vicinanza pro-
prio vicina, vicina… pensiamo a 
Gesù che vede, chiama, parla, 
tocca e guarisce” (omelia in 
Santa Marta 30 ottobre 2017). 

 
 

NUOVA LUCE DOPO UN CU-
PO DOLORE 

Nel 1990 avevo 22 anni e 
vivevo in una città lombarda 
con altre ragazze. Ognuna pen-
sava allo studio o al lavoro, c’e-
rano però molti divertimenti, 
molti incontri, molta leggerez-
za. La mia amica rimase incin-
ta, decise di abortire e tutto 
sembrava normale. Quattro 
mesi più tardi successe a me e 
ormai tutto era già stato vissu-
to, nessuno si oppose e nean-
che io pensai di avere un’alter-

nativa. Ma questa scelta in quel 
momento così pieno di sogni, di 
prospettive per il futuro, spezzò 
di fatto oltre alla vita di mia fi-
glia anche la mia. Ci sono voluti 
mesi per riprendermi, un dolore 
cupo è rimasto nel mio cuore, 
vedevo la nebbia salire nella 
valle e pensavo che io ero così 
con la nebbia nel cuore. Si va 
avanti nella vita o almeno si 
crede, passano gli anni ma il 
grosso dolore della perdita ri-
mane. Nel 2011 su internet tro-
vo il sito de La Vigna di Rache-
le, contatto la responsabile e 
l’anno seguente faccio il ritiro. 
Finalmente il mio dolore è stato 
riconosciuto. Oggi faccio an-
ch’io parte dell’equipe; condivi-
dere le vicende di altre donne e 
uomini, tanto dolore sommer-
so, confidenze, ricerca di per-
dono e di Dio, mi ha dato spe-
ranza per tutti noi. Nei ritiri, 
come nel lungo percorso di ac-
compagnamento prima e dopo, 
l’azione dello Spirito è così for-
te che riesce ad aprire e guari-
re tanti cuori. Si può finalmente 
ricominciare a risalire verso la 
luce. 

A.Ma. (da Noi Famiglia&Vita) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 4 febbraio.  
09:00 Def. Fam. Gobbi e Marchetti; 

Borgioni Azelio Bianconi Emilia; 
Corbucci Astelio (3° ann.). 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 6 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 9 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
DOMENICA 11 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (11° ann.), Er-
coli Mariano e Def. Fam.; Confra-
telli Rodolfo Franceschelli e Fran-
cesco Palazzoni; Olmetti Quinto 
(4° ann.); Taffini Antonio e Co-
sta Giuseppina. (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 CARITAS parrocchiali della 
Zona 

Mercoledì 7 febbraio, ore 21:00, all’Ora-
torio. 

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

 
Catechesi d. Lorenzo 

Venerdì 9 febbraio, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 

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 € 1.228 
Lotteria: € 1300. 
Donazioni da famiglie: € 991. 

AVVISI - Villa Pitignano  


