
S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 gennaio, ore 18:00.  

Casciari Giancarlo (10° ann.) e Ma-

rio; Alessandro, Domenica, Egidio, 

Viola e Alfredo; Mastrodicasa Domi; 

Lucaroni Ubaldo, Pacifico, Umberto 

e Mauro; Farabbi Clivia (1
a
 settima-

na); Mattioli Renato (1° mese).  

 

DOMENICA 6 gennaio.  

EPIFANIA del SIGNORE. 

09:00 Allegrucci Luigi; Luzi Michele 

e Mario.  

11:00 Popolo. 

18:00 Giubboni Milverno; Raichini 

Anita.  

 

LUNEDÌ 7 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 8 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 9 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 10 gennaio, ore 18:00. 

Vicarelli d. Gino (1982).  

 

VENERDÌ 11 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 12 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

DOMENICA 13 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Garofanini Renato; Favaroni 

Luigi, Gina e Giovanni; Lustri 

Primo e Simonini Argene.  

AVVISI - Ponte Felcino 
AIUTO-COMPITI 

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 

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

di Ponte Felcino. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

Giovedì 10 gennaio, ore 21:00, nella 

Chiesa di Villa! 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €     1363,00 

Uscite      €     1175,00. 

 

 

FUNERALI: 

Farabbi Clivia   €   48,00 
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Epifania 
 
Is 60,1-6 - La gloria del Signore 

brilla sopra di te. 
Dal Salmo 71 - Ti adoreranno, 

Signore, tutti i popoli della ter-
ra. 

Ef 3,2-3a.5-6 - Ora è stato rive-
lato che tutte le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità.  

Mt 2,1-12 - Siamo venuti dall’o-
riente per adorare il re. 

Una STELLA ha guidato i Magi 
fino a Betlemme perché là scopris-
sero “il re dei Giudei che è nato” e 
lo adorassero.  

Matteo aggiunge nel suo Vange-
lo: “Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, e 
prostratisi lo adorarono”.  

Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, 
la stella apparsa ai Magi, la vista 
del Salvatore e la sua adorazione 
costituiscono le tappe che i popoli e 
gli individui dovevano percorrere 
nel loro andare incontro al Salvato-
re del mondo. La luce e il suo ri-
chiamo non sono cose passate, poi-
ché ad esse si richiama la storia 
della fede di ognuno di noi.  

Perché potessero provare la 
gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo 
e dell’offrirgli i loro doni, i Magi so-
no passati per situazioni in cui 
hanno dovuto sempre chiede-
re, sempre seguire il segno inviato 
loro da Dio.  

La fermezza, la costanza, soprat-
tutto nella fede, è impossibile senza 
sacrifici, ma è proprio da qui che 
nasce la gioia indicibile della con-
templazione di Dio che si rivela a 
noi, così come la gioia di dare o di 
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 darsi a Dio. “Al vedere la stella, 
essi provarono una grandissima 
gioia”.  

Noi possiamo vedere la 
stella nella dottrina e nei sacra-
menti della Chiesa, nei segni dei 
tempi, nelle parole sagge e nei 
buoni consigli che, insieme, costi-
tuiscono la risposta alle nostre do-
mande sulla salvezza e sul Salva-
tore.  

Rallegriamoci, anche noi, per il 
fatto che Dio, vegliando sempre, 
nella sua misericordia, su chi cam-
mina guidato da una stella ci rivela 
in tanti modi la vera luce, il Cristo, 
il Re Salvatore. 
 

 
 

IL DOLORE DI S. 
Un giorno è venuta S., una gio-

vane quasi trentenne. Mi aveva 
chiesto un quarto d’ora di tempo. 
Alla fine, però sono diventate due 
ore abbondanti. Una storia e una 
vita di così tanta sofferenza io non 
l’avevo mai sentita prima d’ora. Per 
la prima volta mi capita, ascoltando 
una persona, di non trattenere le 
lacrime. Mi tornano alla mente le 
parole di San Paolo: “Rallegratevi 
con quelli che sono nella gioia, pian-
gete con quelli che sono nel pian-
to” (Rm 12,15).  

S. se ne va risollevata: in cuor 
mio sento tanta impotenza per una 
vicenda più grande di me, per alcu-
ni tratti assurda. Sento però che il 
mio cuore si è dilatato un po’ di più 
sul Suo. 

S.M. 

L'ESAME DI FISICA 
Facevo la III Liceo Scientifico e 

avevo un'interrogazione importante 
di fisica. Mi sono messa a studiare 
con il pensiero di non distogliere un 
attimo l'attenzione da quello studio, 
anche perché era una materia impe-
gnativa ed ero sicura che il giorno 
dopo sarei stata interrogata: man-
cavo solo io, di tutta la classe, per 
avere il voto di fine quadrimestre. 
Di lì a poco viene mia sorella, più 
piccola di me di quattro anni, a 
chiedermi un aiuto per il suo studio. 
Lì per lì dico di no, perché ero trop-
po preoccupata del mio, ma subito 
dopo mi viene in mente quell'amore 
che avevo appena scoperto: «farsi 
uno, gioire con chi gioisce, piangere 
con chi piange»... e mi sono messa 
a studiare con lei. 

Ci è voluto tutto il pomeriggio, 
perché lei si sentisse preparata e 
quindi ho potuto appena aprire il 
mio libro di fisica. 

Sono andata a scuola la mattina 
dopo con un po' di batticuore, ma 
profondamente convinta che Dio 
sarebbe intervenuto in qualche mo-
do. Entra il professore e comincia a 
interrogare, chiama tutti compagni 
che avevano già il voto. Alla fine 
della lezione chiedo al professore 
come mai non mi ha chiamata. 
Guarda il registro e mi dice: «Ma tu 
il voto lo hai già: hai 8». 

Sapevo bene di non essere sta-
ta mai interrogata, quindi il voto lo 
aveva messo lui per qualche mio 
intervento in classe! 

S.T. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 6 gennaio.  
EPIFANIA del SIGNORE. 

09:00 Burini Cesare, Cicognola Adalgisa, 
Pierini Giuseppe e Bachiorri Car-
mela. (Tenso).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
Martedì 8 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
Venerdì 11 gennaio. (Chiesa). 

(libera). 
 
 

 
DOMENICA 13 gennaio. 

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. 
Giovedì 10 gennaio, ore 21:00, nella 
Chiesa di Villa! 

 
 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 

Stiamo per diventare “operativi”!  
Venerdì 11 gennaio, alle ore 21:00, 
incontreremo di nuovo gli Artigiani del-
la Parrocchia presso l’Oratorio! 

AVVISI - Villa Pitignano  


