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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 gennaio, ore 18:00.  

Rondoni Enzo e Belleri Rosa e Pie-

tro; Fiorelli Alberto; Tirimagni Gianni-

na.  

50° di MATRIMONIO di Larocca 

Carmine Antonio e Locaso Anna. 

 

DOMENICA 13 gennaio.  

09:00 Bianchi Ubaldo (28° ann.).  

11:00 Popolo. 

18:00 Garofanini Renato; Favaroni 

Luigi, Gina e Giovanni; Lustri 

Primo e Simonini Argene; 

Pannacci Galiano, Isolina e 

Allegrucci Ersilio e Maria Lui-

sa.  

 

LUNEDÌ 14 gennaio, ore 18:00.  

Patalacci Luciana e Ceccarelli Giu-

lia.  

 

MARTEDÌ 15 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 16 gennaio, ore 18:00. 

Staccioli Teclo e Argentina e Def. 

Fam.  

 

GIOVEDÌ 17 gennaio, ore 18:00. 

Bruni Antonio e Lina; Grani Lamber-

to.  

 

VENERDÌ 18 gennaio, ore 18:00.  

Manuali Gino (5° ann.).  

 

SABATO 19 gennaio, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 

e Basciani; Def. Fam. Puletti e Vica-

relli; Def. Fam. Toccaceli Giulio e 

Marsala Marcellino.  

 

DOMENICA 20 gennaio.  

S. ANTONIO. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
AIUTO-COMPITI 

Riprenderà con l’inizio delle lezioni! 

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 

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

di Ponte Felcino. 

 

CORSO FIDANZATI (nuovo!) 

Da mercoledì 16 gennaio, ore 21:00, a 

Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

Venerdì 18 gennaio, dopo la S. Messa 

in Cripta! 

 

FESTA di S. ANTONIO: 20 gennaio 

PANETTELLA e Benedizione degli ANI-

MALI, dopo la S. Messa delle ore 

11:00. 

 

CONSIGLIO PASTORALE UNIFICATO 

Giovedì 17 gennaio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    1005,00 

Uscite     €      577,00 

 

 

Riportare i SALVADANAI 
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Battesimo di  
Gesù 

 

Is 40,1-5.9-11 - Si rivelerà la glo-
ria del Signore e tutti gli uomini 
la vedranno.  

Dal Salmo 103 - Rit.: Benedici il 
Signore, anima mia.  

Tt 2,11-14; 3,4-7 - Il Signore ci 
ha salvato con un’acqua che ri-
genera e rinnova nello Spirito 
Santo.  

Lc 3,15-16.21-22 - Mentre Gesù, 
ricevuto il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì. 

Con la festa odierna viene 
continuato il tema liturgico della 
“manifestazione del Signore”, 
proposto dall’Epifania. Il batte-
simo di Gesù al Giordano 
(vangelo) vuole infatti rivelare 
Gesù stesso alle folle, in partico-
lare la sua divinità. I testi della 
prima e seconda lettura chiari-
scono ulteriormente la figura del 
messia: è l’eletto. Il vangelo rac-
conta di un popolo in attesa (v 
15). Gli occhi di tutti sono pun-
tati sul Battista, ma costui nega 
chiaramente di essere il messia, 
pur dichiarandosi in stretto rap-
porto con Lui. Tra la folla dei 
battezzati c’è uno in preghiera: 
su di Lui il cielo si apre, scende 
lo Spirito in forma visibile, si ode 
una voce “Tu sei il Figlio mio, 
l’amato” (v 22).  

Che cosa ci viene manifestato 
di Gesù in questo episodio? Il 
primo fascio di luce che investe 
Gesù è quello che ce lo fa cono-
scere nella relazione con il Pa-
dre attraverso la preghiera. Ge-
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 sù poi è rivelato come il Figlio, 
venuto nel mondo per realizza-
re il progetto del Padre. Infine, 
Gesù ci viene presentato come 
l’amato. Questo è il titolo che i 
vangeli scelgono per presentar-
ci Gesù. Perché è proprio la 
forza dell’amore a rendersi 
visibile nella sua missione. Un 
amore palpabile nei suoi gesti 
di compassione, di misericordia 
e di guarigione. Un amore che 
si fa parola di speranza, di con-
solazione, di gioia. Un amore 
che va fino in fondo, fino al do-
no totale di sé. La liturgia odier-
na non vuole però che ci fer-
miamo al Giordano, perché an-
che noi, come Gesù e in Gesù, 
siamo figli amati. E per que-
sto capaci di amore, di com-
passione, di misericordia e di 
guarigione. 
 
UN AMICO SUONA ALLA 
PORTA 

 
A dire la verità non ha suona-

to alla porta solo uno, ma sono 
molti quelli che quotidianamente 
bussano alla porta per chiedere 
qualcosa perché si trovano nel 
bisogno. Con molta pazienza e 
delicatezza, per fare bene le co-
se, li invito a rivolgersi al nostro 
Centro Caritas interparrocchiale 
per avere un aiuto concreto, an-
che quando loro sono insistenti e 
un po’ poco educati.  

Un giorno mi si presenta un 
amico mai visto: mi colpiscono 
subito gli occhi. Sono letteral-
mente spenti. Ha una borsa con 
alcune cose. “Mi comperi qualco-
sa padre, non voglio aiuti, ma 
solo guadagnarmi onestamente 
qualcosa da mangiare”. Nella 
borsa ha 7-8 articoli. A dire la 
verità di quello che ha non mi 
serve nulla. Decido però di pren-
dere un articolo e dargli qualcosa 
in più rispetto al prezzo indicato. 
Lui si illumina. L’acquisto diventa 
il pretesto per un dialogo: come 
ti chiami, da dove vieni, dove 
vivi, cosa fanno i tuoi figli, cosa ti 
piace fare, … e poi a bruciapelo 
(non so neanch’io perché) gli 
chiedo: “Tu preghi per la pace?”. 
Nasce un dialogo bellissimo: an-
che lui vuole un mondo di pace e 
di dialogo tra le religioni. Ci la-
sciamo con l’impegno di ricordar-
ci entrambi nella preghiera: lui è 
musulmano e la cosa mi piace 
ancor di più.  

Quando se ne va via sento in 
cuor mio tanta gioia. Anche con 
il mio amico sto lavorando 
“perché tutti siano una cosa so-
la”. 

S.M. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
 
DOMENICA 13 gennaio. 

09:00 (libera). (Tenso).  
11:00 Popolo. (Chiesa).  

 
 
 
 
 
 
Martedì 15 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
Venerdì 18 gennaio. (Chiesa). 

(libera). 
 
 
 

DOMENICA 20 gennaio.  
S. ANTONIO e S. SEBASTIANO.  

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. 

 

CORSO FIDANZATI (nuovo!) 

Da mercoledì 16 gennaio, ore 21:00, a 

Ponte Felcino. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SPOSTATA alla fine della S. Messa di 
ogni giovedì, in Cripta a Ponte Felcino. 
Venerdì 18 gennaio, dopo la S. Mes-
sa in Cripta! 

 

CONSIGLIO PASTORALE UNIFICATO 
Giovedì 17 gennaio, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 

DOMENICA 20 gennaio  
FESTA DI SAN SEBASTIANO:  

Ore 11:00 Messa con la partecipazione del 
Coro dei Vigili Urbani di Perugia.  
Ore 13:15 Pranzo sociale di San Sebastiano 
presso il C.V.A. (Contributo € 15,00) 

FESTA DI SANT'ANTONIO:  
Panettelle benedette di Sant'Antonio alla 
Messa delle ore 09:00 e delle ore 11:00.  
Benedizione degli animali al termine della 
Messa delle ore 11:00 
 

Riportare i SALVADANAI 
Raccolta bambini per Infanzia Mis-
sionaria € 58,22 

 

OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
Stiamo per diventare operativi. 
Ricavato cena della Befana del 5/1 € 1.932,00 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 M030 

6967 6845 1073 3143 137 intestato a 
Parrocchia Santa Maria Assunta in Villa Piti-
gnano presso Banca Intesa Sanpaolo. Conse-
gna diretta con ricevuta a Flavio, Monia, Ma-
ria Luisa, Paolo. 
 

FUNERALI: 
- Renato Mattioli € 122,48 
- Mario Fioroni € 402,51 
- Marinella Miccio € 89,77 + € 30,00 
Pro Prefabbricato. 

AVVISI - Villa Pitignano  


