
SS. MESSE - Ponte Felcino 

VENERDÌ 7 dicembre, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolati della Preghiera; 

De Marco Marcella (7° ann.).  

 

SABATO 8 dicembre,  

IMMACOLATA CONCEZIONE. 
09:00 Riccini Danilo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Fornaci Augusto, Maria, Gabriele 

e Def. Fam.; Casagrande Elio e 

Marina; Fiorucci Assunta; Def. 

Fam. Calzuola; Per Ringraziare 

la Madonna.  

 

DOMENICA 9 dicembre.  

09:00 Guercini Giuseppa e Tardioli Ar-

gentina.  

11:00 Popolo. 

18:00 Tosti Elide e Mattioli Antonio.  

 

LUNEDÌ 10 dicembre, ore 18:00. 

Tondi Gino, Domenica e Mariano; Baz-

zarri Bruna.  

 

MARTEDÌ 11 dicembre, ore 18:00.  

Varone Pietro (15° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 12 dicembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 13 dicembre, ore 18:00. 

Garofanini Renato (13° ann.); Renga Ri-

na (1° ann.), Marina e Paolo.  

 

VENERDÌ 14 dicembre, ore 18:00.  

Pelliccia Gino, Virginia e Def. Fam. Bra-

vi.  

 

SABATO 15 dicembre, ore 18:00.  

Vicarelli Teresa; Staccioli Teclo e Argen-

tina; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spa-

gnoli e Basciani; Ceccarelli Ivana (1° 

mese); Rossi Angela; Alagia Rosa; Ben-

da Enzo, Zannetti Evangeliana, Polidori 

Domenico, Fagiolini Quintilio.  

 

DOMENICA 16 dicembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Villa Pitignano:  

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).  

 

AIUTO-COMPITI 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì: ore 15-

16:30, nella sala parrocchiale di Ponte 

Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni Giovedì. 

 

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   €   648.00 

Uscite    €   564.00 
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Immacolata 
 
Gn 3,9-15.20 - Porrò inimicizia 

tra la tua stirpe e la stirpe del-
la donna.  

Dal Salmo 97 - Rit.: Cantate al 
Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie.  

Ef 1,3-6.11-12 - In Cristo Dio ci 
ha scelti prima della creazione 
del mondo.  

Lc 1,26-38 - Ecco concepirai un 
figlio e lo darai alla luce.  

È bello pensare e vivere nella cer-
tezza che all’inizio della nostra fede 
non c’è l’uomo che si mette alla ricer-
ca di Dio, ma c’è un Dio che per 
amore viene incontro all’uomo. E 
gli offre un annuncio di salvezza, una 
possibilità imprevista di trovare una 
gioia piena e duratura. 

L’esperienza cristiana è fonda-
mentalmente esperienza di una buo-
na notizia, del tutto inaspettata; è 
un’esperienza di grande gioia: Dio 
viene incontro alla sua creatura per 
offrigli la sua stessa vita, la sua ami-
cizia. Sappiamo che tra Dio e l’uomo 
c’è una distanza infinita. Eppure, Egli 
la supera e offre a ciascuno la sua 
amicizia, senza badare ai meriti 
dell’uomo, alla sua bontà o alla sua 
cattiveria. Quello che appare ai nostri 
occhi è la sua grazia, la bontà smisu-
rata di Dio. 

In Maria, che oggi contempliamo 
Immacolata, risplende l’amore 
“tenace” di Dio che prepara la sua 
creatura a diventare la Madre del suo 
Figlio. Oggi Maria davanti a noi è la 
“piena di grazia”, colei che ha trovato 
grazia presso Dio. A Lei Dio si rivolge 
per chiederle di partecipare, da pro-
tagonista, al suo disegno di amore.  

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 
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 È bello vedere che Dio offre e 
chiede solo l’amore. Questa festa 
ci mette davanti all’incontro con 
Dio, che di solito avviene in modo 
del tutto inusuale. La prima espe-
rienza è quella della “grazia”, di un 
amore che si riversa su di noi senza 
alcun merito da parte nostra. Chie-
diamo al Signore la capacità di co-
gliere l’amore che con abbondanza 
Egli ci dona. 
 
GIOIA DI SERVIRE 

Quando, dopo tante inutili cure, 
nostro figlio è morto, per mia moglie è 
cominciato un periodo di depressione, 
in cui finanche la vista di altri bambini 
le causavano sofferenza. A poco a poco 
ci siamo isolati e la vita ha perso colore. 
Un giorno abbiamo conosciuto una co-
munità dove si leggeva e metteva in 
pratica il Vangelo. Una frase, in partico-
lare, le ha cambiato la vita: “Vi è più 
gioia nel dare che nel ricevere”. Lei ne 
è rimasta toccata profondamente. Dopo 
un periodo di riflessione, è tornata al 
lavoro come assistente presso un cen-
tro di pediatria oncologica. Da allora, la 
ripresa è stata rapida. Un giorno mi ha 
confidato la gioia di poter servire altri 
bambini. 

R. A. – Francia 
 
RAPPORTI CON I CONCORRENTI 

Tutta la provvidenza che ci è arri-
vata sempre nei modi più vari e abbon-
danti è stata frutto del rapporto che 
cercavamo di avere con i vicini di casa, 
con i familiari e con la comunità che, 
insieme a noi, faceva quest'esperienza 
di vita basata sul Vangelo. In quel pe-
riodo chiedevamo a Dio insieme, con 
fiducia e in-sistenza, che ci concedesse 
un lavoro o attività per poter sostenere 
la nostra famiglia. 

Finalmente un giorno è venuto fuo-
ri un lavoro. Però, proprio quando sono 

passato dal negozio di mia sorella per 
comunicarle la mia gioia, già con i do-
cumenti in mano da portare alla nuova 
ditta, lei mi propone di comprare il suo 
negozio. Ci siamo trovati così davanti a 
due strade: un lavoro come impiegato 
in una ditta, che sembrava sicuro, o 
lanciarci, con i pochissimi mezzi che 
avevamo, in una nuova attività, in que-
st'avven-tura. Abbiamo scelto la secon-
da possibilità. 

Oggi abbiamo un bel rapporto con i 
nostri impiegati, fornitori e concorrenti. 
Con questi ultimi cerchiamo di avere un 
posto per accoglierli, amicizia e lealtà. 
In una certa occasione uno di loro sta-
va cominciando un'attività dello stesso 
settore e aveva difficoltà a trovare dei 
fornitori, allora mi sono messo a dispo-
sizione per aiutarlo, non solo procuran-
dogli degli indirizzi, ma offrendomi per 
andare a trovarli. Questo mio modo di 
agire ha suscitato un'amicizia vera tra 
di noi. 

Molto spesso arrivano dei clienti 
che hanno saputo da uno dei nostri 
concorrenti che nel mio negozio avreb-
bero trovato quello che cercavano. 
Questo tipo d'aiuto cresce sempre più 
tra tutti noi. Per quanto riguarda la par-
te fiscale cerchiamo di pagare tutte le 
tasse secondo le prescrizioni della leg-
ge, anche se in questo tipo di attività ci 
troviamo davanti a una mentalità di 
evasione molto forte. 

Oggi, dopo solo due anni, abbiamo 
tre piccoli negozi di abbigliamento per 
bambini, gestanti e calzature con sette 
posti di lavoro. Avendo presente il cam-
mino già percorso e il desiderio di co-
struire un mondo migliore con la condi-
visione, quest'anno, con grande gioia, 
abbiamo inserito i nostri negozi nel pro-
getto dell'Economia di Comunione, sicu-
ri che tra poco potremo dare la terza 
parte degli utili per i poveri.  

A. X. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
SABATO 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE. 
09:00 Pannacci Ida, Costantini Ottavio, 

Giuliano e Gianluca; Picchi d. Gio-
vanni e Def. Fam. Picchi; Palaz-
zetti Mario e Ada, Giocondo e As-
sunta, Marinelli Giuseppe e Idilia. 
(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).  
 
 
 
MARTEDÌ 11 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
VENERDÌ 14 dicembre, ore 18:30.  
Palazzoni Francesco (1° ann.) e Def. 
Fam. Palazzoni e Rosi.  

 
 
DOMENICA 16 dicembre.  

09:00 Becchetti Mario, Adriana e Silva-
no. (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. 

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).  

 
AIUTO-COMPITI 

Mercoledì, Giovedì 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. 

 
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 30 novembre abbiamo firma-

to il “PATTO DI COLLABORAZIO-
NE” col Comune di Perugia che ci 
permette di rimontare il prefab-
bricato al posto della Tensostrut-
tura, come opera a servizio del 
territorio. Adesso dobbiamo di-
ventare “operativi”! 

Resoconto offerte raccolte per PRE-
FABBRICATO: 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


