
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 1° dicembre, ore 18:00.  

Mastrodicasa Lavio e Orintia; Loredana 

(1° mese); Procacci Natalino; Salari Car-

mela e Nello; Cesarini Liliana e Rulli Sil-

vano.  

 

DOMENICA 2 dicembre.  

09:00 Mariotti Egisto e Annunziata.  

11:00 Popolo. 

18:00 Carnevali Dorotea; Biscarini Pri-

mo.  

 

 

LUNEDÌ 3 dicembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 4 dicembre, ore 18:00.  

Gubbiotti Carla; Tosti Giovanni e Bianco-

ni Landina.  

 

MERCOLEDÌ 5 dicembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 6 dicembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 7 dicembre, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolati della Preghiera; 

De Marco Marcella (7° ann.); Fiorucci 

Assunta; Def. Fam. Calzuola.  

 

SABATO 8 dicembre, ore 18:00.  

IMMACOLATA CONCEZIONE. 

09:00 Riccini Danilo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Fornaci Augusto, Maria, Gabriele 

e Def. Fam.; Casagrande Elio e 

Marina.  

 

DOMENICA 9 dicembre.  

09:00 Guercini Giuseppa e Tardioli Ar-

gentina.  

11:00 Popolo. 

18:00 Tosti Elide e Mattioli Antonio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
FESTA S. FELICISSIMO 

Dal Pranzo comunitario: 380,00 €. 

Un grande RINGRAZIAMENTO a tutto il 

Centro Anziani e alle Cuoche!!!! 

 

CORSO FIDANZATI 

RITIRO FINALE: domenica 2 dicembre, 

ore 15:30, presso l’Oratorio. 

 

AIUTO-COMPITI 

Mercoledì e Venerdì: ore 15-16:30, nella 

sala parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni Giovedì. 

Per i Catechisti: giovedì 6 dicembre, 

ore 21:00 a Villa Pitignano 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 7 dicembre, ore 17:00. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Ogni venerdì, ore 20:45, all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte:      €    887,00 

Uscite:       €  1287,00 

FUNERALI: 

Tosti Anna: 30,00 € 

Giubboni Fiorella: 205,00 €; Fiori della 

Carità 10,00 € 

Maiettini Angelo: 154,00 €; Fiori della 

Carità 20,00 €. 
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1a Avvento 
 

Ger 33,14-16 - Farò germogliare 
per Davide un germoglio giu-
sto. 

Dal salmo 24 - Rit.: A te, Signo-
re, innalzo l’anima mia, in te 
confido.  

1Ts 3,12–4,2 - Il Signore renda 
saldi i vostri cuori al momento 
della venuta di Cristo.  

Lc 21,25-28.34-36 - La vostra 
liberazione è vicina.  

Il periodo liturgico dell’Avven-
to, che oggi comincia, sottolinea, 
tra le altre, una dimensione molto 
importante della vita cristiana: 
quella che riguarda le realtà ul-
time. È un invito a volgere lo 
sguardo al futuro, come tempo 
della realizzazione piena dell’in-
contro con Dio. Questa si fonda 
sulla certezza che il futuro del 
mondo appartiene a Cristo e al 
suo Regno di giustizia e di pace 
(vangelo). In questo senso vanno 
anche le promesse fatte da Dio 
alle attese umane (1a lettura). Si 
tratta del compimento della 
salvezza, dono gratuito di Dio, 
che chiama in causa anche la 
stretta collaborazione dell’uomo 
(2a lettura).  

Il Vangelo di Luca è indirizza-
to ai cristiani della sua epoca ma 
anche a quelli di tutti i tempi, che 
devono vivere nella fede del Si-
gnore in mezzo al mondo. Sono 
parole di consolazione e di 
speranza, di fronte alle tribola-
zioni e alle tristezze della vita.  

Gli stessi avvenimenti che diso-
rientano gli uomini saranno per i 
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 cristiani il segno che l’ora della 
salvezza si avvicina. Dietro tutte 
le peripezie, per quanto dolorose 
possano essere, essi potranno 
scoprire il Signore che annuncia 
la sua venuta, la sua redenzione, 
e l’inizio di una nuova era.  

La venuta del Signore non è 
considerata come una cosa vici-
na nel tempo. I cristiani devono 
pensare che la storia duri a lun-
go, fino alla realizzazione de-
finitiva del Regno di Dio. È 
necessario dunque che essi ab-
biano un’attitudine paziente di 
fronte alle avversità, e perseve-
rante nel cammino che li condu-
ce alla vita piena.  

Così, il vangelo mette in guar-
dia contro il pericolo di rilas-
sarsi nel quotidiano. Bisogna 
restare vigili, in preghiera, e 
chiedere forza, perché ogni af-
fanno terreno smussa i cuori, di-
strae il pensiero e impedisce di 
vivere, senza angoscia né sor-
presa, l’attesa gioiosa del Signo-
re che è misericordia e vita nuo-
va. 

La parola di Dio, quindi, è una 
parola di liberazione: ci libera 
dalla magia, dal sogno di soluzio-
ni immediate, che ci esonerano 
dalla fatica e dalla responsabilità, 
per vivere la VIGILANZA 
(attenti alle presenze del Signore 
e dei fratelli), la FEDELTÀ e la 
PERSEVERANZA.  

 
 

SONO LIBERO DI AMARE 
 

I primi sintomi li avevo sotto-
valutati. Abbassamento del tono 
vocale, mal di schiena, difficoltà 
a deglutire, perdita dell’equili-
brio, cadute accidentali, rottura 
del setto nasale. Poi, il 13 giugno 
2016, a Bologna mi è stata dia-
gnosticata la SLA, Sclerosi Late-
rale Amiotrofica. Poche parole 
del medico e una scarna lettera 
con un codice. Perché proprio a 
me? Per giorni mi sono tornati 
alla mente le parole di Paolo di 
Tarso: “Siamo tribolati, ma non 
schiacciati; siamo sconvolti, ma 
non disperati…” Rileggendo per 
l’ennesima volta quella sigla, ho 
pensato: SLA, ovvero “Sono Li-
bero di Amare”. Quando i mu-
scoli non rispondono, l’olfatto 
non percepisce più il profumo, il 
tatto è inesistente, il gusto ti ha 
abbandonato, posso sempre 
amare. Se trasformi il dolore in 
un dono d’amore, la vita ti sorri-
derà. L’uomo non è fatto per la 
sconfitta. 

F. S. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 2 dicembre.  

09:00 Tagnellini Argentina e Def. Fam. 
Grasselli; Lustrino Olga (1° me-
se). (Tenso).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 4 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 7 dicembre, ore 18:30.  

(libera).  
 

SABATO 8 dicembre.  
IMMACOLATA CONCEZIONE. 

09:00 Pannacci Ida, Costantini Ottavio, 
Giuliano e Gianluca; Picchi d. Gio-
vanni e Def. Fam. Picchi. 
(Tenso).  

 BATTESIMO di Moretti Matilde. 
11:00 Popolo. (Chiesa).  

 
DOMENICA 9 dicembre.  

09:00 Simonetti Bruno e Pannacci Ade-
le. (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. 

CORSO FIDANZATI 

RITIRO FINALE: domenica 2 dicem-

bre, ore 15:30, presso l’Oratorio. 
 
AIUTO-COMPITI 

Mercoledì e Venerdì: ore 15-16:30, nella 
sala parrocchiale di Ponte Felcino. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 
ogni giovedì, in Cripta a Ponte Felcino. 
Giovedì 6 dicembre, ore 21:00 in 
Chiesa, coi Catechisti di Ponte Felci-
no (e Villa?) 

 
CONCERTO dell’IMMACOLATA  

• Sabato 8 dicembre, ore 17:00, nella 
Chiesa parrocchiale. 

• M° Ugoberti alla Fisarmonica, M° Cala-
bria alla Chitarra e M° Agostini al Clari-
no. 

• Arriva Babbo Natale! Mostra-
Mercato e Bruschette (dalle ore 
16:00).  

 
CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 
LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

Ogni venerdì, ore 20:45, all’Oratorio. 
 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 

In data 10 ottobre la giunta comunale 
ha deliberato il progetto esecutivo 
per la sostituzione della tensostruttu-
ra con il prefabbricato. Non appena 
avremo l'approvazione antisismica 
della regione si provvederà a sostitui-
re la tensostruttura. Il percorso do-
vrebbe quindi avere tempi brevi! 

Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 23.628 
Mese di ottobre: € 50,00 

AVVISI - Villa Pitignano  


