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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 gennaio, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Def. Fam. Puletti e Vicarelli; 

Def. Fam. Toccaceli Giulio e Marsala 

Marcellino; Mastrodicasa Anchise e Al-

vera; Def. Fam. Bertinelli e Regnini; Ti-

beri Anna e Lucio; Lorenzo.  

 

DOMENICA 20 gennaio.  

S. ANTONIO. 
09:00 Paola Rossi (1° ann.).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 21 gennaio, ore 18:00.  

Felici Graziella (5° mese); Fiorucci Fran-

co (3° ann.).  

 

MARTEDÌ 22 gennaio, ore 18:00.  

Cannoni Eliseo e Tofanelli Pia.  

 

MERCOLEDÌ 23 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ 24 gennaio, ore 18:00. 

Bovini Mario e Boco Laura; Gubbiotti Al-

fonso e Giannina.  

 

VENERDÌ 25 gennaio, ore 18:00.  

Maiettini Angelo (2° mese), Nazzareno e 

Celeste.  

 

SABATO 26 gennaio, ore 18:00.  

Ligi Anna e Attilio; Scarpelloni Margheri-

ta; Battaglini Nicola; Barbarossa Ugo.  

 

DOMENICA 27 gennaio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Cocciari Paolo (5° ann.); Flussi 

Fabrizio (6° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
FESTA di S. ANTONIO: 20 gennaio 

PANETTELLA e Benedizione degli ANI-

MALI, dopo la S. Messa delle ore 11:00. 

 

Incontro di Zona per Pastorale Sanita-

ria: invitati MINISTRI COMUNIONE 

Lunedì 21 gennaio, ore 18:30 a Ponte 

Felcino.  

 

AIUTO-COMPITI 

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 

ore 15:00-16:30, nella sala parrocchiale 

di Ponte Felcino. 

 

CORSO FIDANZATI (nuovo!) 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 25 gennaio, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €   673,00 

Uscite     €   827,00 
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2a T. Ordinario 
 
Is 62,1-5 - Gioirà lo sposo per la 

sposa. 
Dal Salmo 95 - Rit.: Annunciate 

a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore.  

1Cor 12,4-11 - L’unico e mede-
simo Spirito distribuisce a cia-
scuno come vuole.  

Gv 2,1-12 - Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù.  

Le letture di questa domenica 
sottolineano la certezza dell’in-
tervento salvifico di Dio e la ge-
nerosità con cui avrà luogo. Noi 
uomini siamo abituati a misura-
re i doni che facciamo, Dio no. 
Mentre il profeta Lo vede all’o-
pera per ricostruire Gerusalem-
me (1a lettura), la sua presenza 
tra gli uomini si manifesta come 
massima in Cristo Gesù 
(vangelo); presenza che ora 
continua nell’abbondanza dei 
carismi concessi ai credenti (2a 
lettura). Con Gesù giunge 
l’“ora” attesa e annunciata dai 
profeti; in Lui Dio manifesta la 
sua gloria (v 11), in Lui si rea-
lizzano le nozze di Dio con l’u-
manità. Giovanni, l’evangelista, 
intende presentare nel “vino” 
Gesù stesso, la sua capacità di 
dare gioia, vita, senso e pienez-
za all’uomo.  

Tutto avviene con la media-
zione di Maria: “Qualunque co-
sa vi dica, fatela” (v 5). Maria 
comunica ai servitori la sua to-
tale fiducia di discepola. Così fa-
cendo sembra quasi sfidare Ge-
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 sù a prendere coscienza che è 
giunto il momento di agire, di 
camminare verso la realizzazio-
ne della propria missione. La 
madre non conosce ciò che Lui 
dirà, ma crede in Lui. Maria è 
proposta a noi che leggiamo 
come la prima credente, la 
prima a porre una fiducia in-
condizionata nella Parola fatta 
carne.  

Gesù, ai servi che pronta-
mente eseguono, dà due ordini. 
Sono un segnale anche per noi 
che leggiamo: solamente l’ob-
bedienza alla Parola 
“riempie” le anfore di pietra, 
purifica e salva. Ascoltiamo in 
questa settimana la Parola che 
il Signore con abbondanza ci 
rivolge e, come i servi della pa-
gina evangelica, mettiamola in 
pratica. 

 
 

EROISMO QUOTIDIANO 
In Nigeria, una complicata si-

tuazione che coinvolge vecchie e 
nuove problematiche – interessi 
economici legati al petrolio, fonda-
mentalismi islamici, conflitti etnici 
-, ha gettato il Paese in una spirale 
di violenza con molti morti. Dal 
2008 è iniziata una grande perse-

cuzione dei cristiani soprattutto 
nel Nord. Tanti della tribù Igbo in 
questi anni sono stati uccisi e per 
vendetta hanno iniziato una faida 
con gli Hausa, l’etnia a prevalenza 
musulmana che vive in maggio-
ranza a Onitsha.  

Un giorno, al mercato dove la-
voro, alcuni giovani hanno attac-
cato un hausa, scatenando il pani-
co. Pensando a Gesù in quel pros-
simo sono riuscita con l’aiuto di 
altri commercianti a strapparlo 
dalle loro mani e a nasconderlo in 
uno dei nostri piccoli negozi. Poi 
abbiamo raccolto le sue carote e le 
abbiamo vendute. La sera tardi è 
stato possibile liberarlo e, accom-
pagnatolo in un posto sicuro, gli 
abbiamo dato il ricavato della ven-
dita. Tempo dopo si è presentato 
lo stesso problema, mentre io non 
ero al mercato. Al mio ritorno, i 
colleghi mi hanno raccontato che 
quel giorno un hausa stava ven-
dendo cipolle quando di colpo sono 
iniziate le violenze. Ricordando 
cosa io avevo fatto, si sono com-
portati allo stesso modo. Due set-
timane dopo, questo signore è tor-
nato a ringraziarci felice. 

Cha                                       
arity di Onitsha 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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

09:00 (libera). (Chiesa).  
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 50° di MATRIMONIO di Co-

stantini Marino e Cruciati Dina.  
 
 
 
 
 
 
Martedì 22 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
Venerdì 25 gennaio. (Chiesa). 

(libera). 
 

 
DOMENICA 27 gennaio.  

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

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

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 Mes-

sa delle ore 09:00 e delle ore 11:00.  
Benedizione degli animali al termine della 

Messa delle ore 11:00 
 

Incontro di Zona per Pastorale Sani-
taria: invitati MINISTRI COMUNIONE 

Lunedì 21 gennaio, ore 18:30 a Ponte 
Felcino.  
 

AIUTO-COMPITI 
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 
15:00-16:30, nella sala parrocchiale di 
Ponte Felcino. 
 

CORSO FIDANZATI (nuovo!) 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 25 gennaio, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

Incontro Artigiani per Prefabbricato 
Venerdì 25 gennaio, ore 21:00, all’Ora-
torio. 

 

Riportare i SALVADANAI 
Raccolta bambini per Infanzia Mis-
sionaria € 113,72 

 

OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
Martedì 15 sono iniziati i lavori, fino al loro 

completamento la Messa delle ore 9.00 
sarà celebrata in Chiesa. 

Ricavato cena della befana del 5/1 € 
1.932,00, 

Altre offerte della settimana € 500,00 To-
tale raccolto € 26.185,00 

Per la raccolta offerte: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 M030 6967 

6845 1073 3143 137 intestato a Parrocchia Santa 
Maria Assunta in Villa Pitignano presso Banca Intesa 
Sanpaolo. Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

 

FUNERALI: 
Becchetti Alberto: € 86,55 
Ceccarelli Alfredo: € 113,43 

AVVISI - Villa Pitignano  

18-25 gennaio 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Cercate di essere veramente giusti 


