
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Brilli Ar-

mando (3° mese); Castellani Luigi; Elle-

borini Maria; Girelli Azelio e Fiorucci 

Adalgisa.  

 

DOMENICA 16 dicembre.  

09:00 Def. Fam. Gimigliano e Pagnotti-

ni.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 17 dicembre, ore 18:00. 

Grani Lamberto.  

 

MARTEDÌ 18 dicembre, ore 18:00.  

Monacelli Giuseppe (12° ann.); Mattea e 

Giuseppe.  

 

MERCOLEDÌ 19 dicembre, ore 18:00. 

Abenante Raffaele (5° ann.).  

 

GIOVEDÌ 20 dicembre, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina.  

 

VENERDÌ 21 dicembre, ore 18:00. Ex-

Cappella SUORE 

Cinzia Cambione; Bazzucchi Anna; Feli-

ci Graziella (4° mese); Fiorucci Franco; 

Camilloni Liviana; Rosignoli Luca; Co-

stanzo e Sandrina.  

 

SABATO 22 dicembre, ore 18:00.  

Ligi Albertina e Pancini Giovanni.  

 

DOMENICA 23 dicembre.  

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Fornaci, Rossini e 

Becchetti.  

AVVISI - Ponte Felcino 
AIUTO-COMPITI 

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 

ore 15:00-16:00, nella sala parrocchiale 

di Ponte Felcino. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 

ogni giovedì. 
 

CONFESSIONI adulti: 

giovedì 20 dicembre, ore 18:30. 
 

VEGLIA del GIOVANI col Cardinale: 

CATTEDRALE, giovedì 20 dicembre, 

ore 20:45 

“Tutte le generazioni mi chiameranno 

beata” 
 

INCONTRO ZONALE col Santuario di 

MONTESCOSSO: venerdì 21 dicembre, 

ore 21:00 

Pregare e CONFESSARSI in vista del 

Natale. 
 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

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

Benedizione BAMBINELLI 

Sabato 22 dicembre, ore 18:00 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €   901,00. 

Uscite     €   620,00. 

Pro Oratorio Novembre 

da RID     €  20,00. 
 

FUNERALI: 

Bucherini Edgardo: 31,00 €. 
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3a Avvento 
 
Sof 3,14-18a - Il Signore 

esulterà per te con grida di 
gioia.  

Cantico Is 12,2-6 - Rit.: 
Canta ed esulta, perché 
grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele.  

Fil 4,4-7 - Il Signore è vicino! 
Lc 3,10-18 - E noi che dobbi-

amo fare? 

L’invito alla gioia perché “il Signo-
re è vicino” (2a lettura) e salva il suo 
popolo (1a lettura) rappresenta la 
caratteristica di questa terza domeni-
ca di Avvento. Quale sia la strada 
che porta ad una gioia duratura e 
profonda, perché realizza l’incontro 
con il Signore, viene indicata nel 
vangelo: è quella della penitenza e 
della conversione. La gioia vera è 
solo frutto di una vita che si è lascia-
ta completamente rinnovare dalla 
parola di Dio. E la parola di Dio oggi 
suona conversione. Questa non im-
plica solo un cambiamento di menta-
lità, di sentimenti, di volontà: trova il 
suo compimento nell’azione.  

È quanto ci testimonia l’odierno 
brano evangelico: all’invito del Batti-
sta a convertirsi, fa subito seguito 
l’interrogativo della folla che si chie-
de in che cosa consista la conversio-
ne. Essa sta nelle opere dell’amore 
(v 11), nell’esercitare rettamente la 
propria professione (vv 12 e 13), nel 
rispetto degli altri (v 14) e nel tradur-
re nella concretezza della propria vita 
le esigenze della parola di Dio. Solo 
allora la pienezza di vita, che è da 
Dio, si comunica all’uomo, diventa 
sicurezza e pace interiore, cioè gioia 
che riempie l’esistenza.  
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 La parola del vangelo alla do-
manda “che cosa dobbiamo fare?” 
dà risposte concrete: diventa invito 
a ripristinare l’equità, la giustizia, il 
rispetto degli altri, abbandonando 
ogni violenza, ogni arroganza. Ci 
chiama alla solidarietà e alla fra-
ternità. Viviamo nella prossima 
settimana questi atteggiamenti: 
rendiamoci solidali e fraterni con 
ogni persona che incontriamo, in 
particolare con i più svantaggiati. 
Che il nostro cuore sia capace di 
colmare vuoti, disagi; non ci sia 
spazio per l’indifferenza. 

 
VISITA AI BARBONI 

Durante le visite che periodica-
mente facciamo ad un ritrovo per 
persone senza fissa dimora, comu-
nemente chiamate ‘barboni’, mi ri-
trovo a fare i conti con una realtà 
assolutamente diversa da quella a 
cui sono abituato. Però, ho capito 
che non importa tanto quello che 
sento, quanto amare tutti.  

Un giorno, sto per andare a tro-
varli, ma dentro un dubbio non mi 
dà tregua: “Servirà veramente quel-
lo che faccio? In fondo non è un 
granché condividere quattro chiac-
chiere e qualche panino che prepa-
riamo per loro!” Arrivato al ritrovo, 
cerco però, di seguire un’altra voce 
che mi dice di avvicinarmi ad un 
signore dal volto evidentemente 
triste. È vero, mentre mi raccontava 
del suo desiderio di farla finita, 
ascoltarlo e mangiare insieme 
quell’insignificante panino è l’unico 
modo che ho per amarlo, però, 
giunta l’ora di tornare a casa, quel 
signore mi dà un forte abbraccio e 
sorridendo mi dice: “Ciò che fate è 

molto bello e importante per me e 
per tutti noi”. Il suo saluto mi ha 
riempito di gioia: ho sentito che l’a-
more è incredibilmente forte e si 
serve anche di gesti semplici. 

Pedro - Cile 
 
QUESTO È IL POSTO GIUSTO 

Sono rimasta vedova da giova-
ne, con tre figli a carico e una situa-
zione finanziaria precaria. Come do-
mestica a ore guadagnavo poco. Un 
giorno mi sono recata in chiesa a 
pregare e lì ho notato un uomo sof-
ferente. Aveva i pantaloni tutti rat-
toppati. Ho chiesto a Dio di farmi 
capire se aveva bisogno di aiuto. 

Alzando gli occhi ho notato un 
affresco di san Martino. Allora ho 
capito di non aspettare altri segni, 
ma fare come san Martino. Mi sono 
avvicinata, e lui: «Sono appena 
uscito dall'ospedale e non posso più 
lavorare. Ora sono qui, ma vera-
mente avrei voluto buttarmi sotto 
un treno. Non so come andare 
avanti». Gli ho fatto coraggio dicen-
dogli: «Lei è nel posto giusto. Ven-
ga sempre qui: Lui l'aiuterà». Gli ho 
dato tutto lo stipendio che avevo 
guadagnato quel giorno: 80 franchi 
svizzeri. Il giorno seguente ho rice-
vuto inaspettatamente la visita di 
uno zio che non vedevo da dieci 
anni. E’ stata una gioia grandissima. 
Ad un certo punto lo zio mi ha mes-
so in mano una busta. Aprendola vi 
ho trovato la somma di 8.000 fran-
chi svizzeri! 

M.M. – Svizzera 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 16 dicembre.  

09:00 Rossi Giovanna (1° mese). 
(Tenso).  

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

Passeri Gina (1° ann.) e Corrado Cippi-
ciani (8° ann.), Becchetti Mario, Adriana 
e Silvano.  

 
 
 
VENERDÌ 21 dicembre, ore 18:30.  

(libera).  

 
DOMENICA 23 dicembre.  

09:00 (libera). (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. 

AIUTO-COMPITI 
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
ore 15:00-16:00, nella sala parrocchiale 
di Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SPOSTATA alla fine della S. Messa di 
ogni giovedì, in Cripta a Ponte Felcino. 

 
CONFESSIONI adulti: 

giovedì 20 dicembre, ore 18:30, in Chie-
sa a Ponte Felcino. 

 
VEGLIA del GIOVANI col Cardinale: 
CATTEDRALE, giovedì 20 dicembre, 
ore 20:45 

“Tutte le generazioni mi chiameranno 
beata” 
 
INCONTRO ZONALE col Santuario di 
MONTESCOSSO: venerdì 21 dicem-
bre, ore 21:00 

Occasione per pregare e CONFESSAR-
SI in vista del Natale. 

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

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

Domenica 23 dicembre, ore 18:00 

 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 

In data 30 novembre abbiamo fir-
mato il “PATTO DI COLLABORAZIO-
NE” col Comune di Perugia che ci 
permette di rimontare il prefabbri-
cato al posto della Tensostruttura, 
come opera a servizio del territorio. 
Adesso dobbiamo diventare 
“operativi”! 

AVVISI - Villa Pitignano  


