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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 gennaio, ore 18:00.  

Ligi Anna e Attilio; Scarpelloni Mar-

gherita; Battaglini Nicola; Barbaros-

sa Ugo.  

 

DOMENICA 27 gennaio.  

09:00 Merli Roberta e Marsilio.  

11:00 Popolo. 

18:00 Cocciari Paolo (5° ann.); Flus-

si Fabrizio (6° ann.); Cecchetti 

Osvaldo (3° ann.) Pietro e Ca-

terina.  

 

LUNEDÌ 28 gennaio, ore 18:00.  

Zannetti Alberto (1° ann.); Ventanni 

Onelia (1° ann.).  

 

MARTEDÌ 29 gennaio, ore 18:00.  

Bazzucchi Matilde.  

 

MERCOLEDÌ 30 gennaio, ore 18:00. 

Jvonne e Alfredo.  

 

 

GIOVEDÌ 31 gennaio, ore 18:00. 

Mancinelli Gambini Lina.  

 

VENERDÌ 1° febbraio, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera.  

 

SABATO 2 febbraio, ore 18:00.  

Mattioli Antonio e Tosti Elena; Ga-

gliardini Mario e Rosmini Carmela; 

Marina e Elio.  

 

DOMENICA 3 febbraio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

28 gennaio, ore 18:45. 

 

AIUTO-COMPITI 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-

nerdì: ore 15:00-16:30, nella sala parroc-

chiale di Ponte Felcino. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 1° febbraio, ore 17:00. 

 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €     791,00 

Uscite       €     431,00 

 

Utile Panettella:     € 426,00 

 

Pro Oratorio: dicembre 

da Libretti   €   10,00 

RID             €   20,00 

 

Riportare i SALVADANAI 

 

FUNERALI: 

Fiorucci Carla:   €  174,00 

Longetti Dino:    €  151,00 
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3a T. Ordinario 
 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10 - Leggeva-

no il libro della legge e ne 
spiegavano il senso.  

Dal Salmo 18 - Rit.: Le tue pa-
role, Signore, sono spirito e 
vita. 

1Cor 12,12-31a - Voi siete cor-
po di Cristo e sue membra, 
ciascuno per la sua parte. 

Lc 1,1-4; 4,14-21 - Oggi questa 
Scrittura si è compiuta. 

La parola di Dio proclamata 
al popolo rappresenta il con-
tenuto essenziale dell’odierna 
liturgia. Esdra organizza la 
comunità ebraica mediante 
l’annuncio della legge di Dio 
(1a lettura); Gesù dà inizio 
alla sua attività pubblica com-
mentando la Sacra Scrittura 
(vangelo). La parola di Dio ha 
preso corpo in Cristo e si 
esplica ora nei carismi, che 
sono dati alla comunità dei 
credenti (2a lettura). Il Dio 
che amiamo e nel quale cre-
diamo non è un dio muto. È 
un Dio vivente, che parla al-
la sua creatura. Egli si è rive-
lato nei modi più svariati.  

Ma è soprattutto in Gesù 
che la parola di Dio prende 
corpo e si rivolge all’uomo; 
da scrittura o semplice parola 
diventa persona. Gesù 
inaugura la sua attività pub-
blica con il lieto annuncio, 
fatto ai concittadini di Naza-
reth (v 16), che la “Scrittura 
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 oggi si è compiuta” (v 21). 
Egli è il “consacrato” dallo 
Spirito che porta la salvezza 
ai poveri, ai prigionieri, ai 
ciechi, agli oppressi (v 18). 
Con Lui il regno di Dio è 
finalmente presente e fa sì 
che la salvezza non sia più 
una speranza, ma si concre-
tizzi come liberazione dal 
male nella vita di ogni uo-
mo, in particolare degli op-
pressi. Gesù rivela che nella 
sua persona, ora, in que-
st’oggi di Dio, la parola si 
compie. È una grazia che 
giunge a noi attraverso la 
Parola. Sappiamo che le pa-
role di Gesù chiedono di es-
sere incarnate in vite con-
crete per gli altri, proprio co-
me Lui che ha dato vita alla 
parola del profeta Isaia. 
 
 
IL POPOLO  
DELLA PAROLA DI VITA 

Io e mia moglie venivamo da 
una educazione cristiana tradi-
zionale. E tutta la nostra espe-
rienza di vita cristiana si è ferma-
ta al tempo della Cresima. Co-
munque, quando è venuto il mo-
mento di sposarci, poi abbiamo 
deciso di farlo in chiesa. 

I primi anni di matrimonio so-
no stati un po’ difficili. Ci voleva-
mo bene, ma il nostro rapporto 

non era profondo. Sorgevano 
continue liti e incomprensioni. Un 
giorno, tornando a casa, trovai 
mia moglie che piangeva dispe-
rata. Bisognava fare qualcosa, e 
allora ci siamo detti: “Perché non 
proviamo ad andare in chiesa”. E 
abbiamo così cominciato a fre-
quentare la chiesa-negozio: un 
piccolo locale, con gente che si 
accalcava e tanti bambini fin sot-
to l’altare. Per la prima volta, lì 
abbiamo sentito dire che Dio è 
Amore, che ci ama personalmen-
te, che ci accetta così come sia-
mo, non è nascosto da qualche 
parte, ma vuole essere qui tra 
noi, e se ci amiamo nel suo no-
me, egli si fa presente. E questo 
può avvenire non soltanto in 
chiesa, ma ovunque, anche in 
famiglia. 

Domenica dopo domenica, 
queste parole ci sono sembrate 
più vere, perché vedevamo che 
la gente si voleva bene ed era 
contenta. Stavamo scoprendo un 
volto nuovo della Chiesa, e così 
siamo entrati a far parte del 
“gruppo della Parola di Vita”. Poi 
abbiamo conosciuto altri gruppi 
parrocchiali che stavano facendo 
la nostra stessa esperienza, e ci 
siamo resi conto che dietro quel-
la vita c’era tutto un popolo nuo-
vo, del quale ora anche noi fac-
ciamo parte. 

F. e D. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 27 gennaio.  

09:00 Def. Fam. Bianchi e Francioni e 
Anime SS. del Purgatorio. 
(Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
Martedì 29 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
Venerdì 1° febbraio. (Chiesa). 

(libera). 
 
 

DOMENICA febbraio.  
09:00 Orsini Nazzareno, Alfredo e Pieri-

na. (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. 

AIUTO-COMPITI 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì: ore 15:00-16:30, nella sala par-
rocchiale di Ponte Felcino. 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-

cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
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. 

 

RENDICONTO: 
offerte della settimana € 270,00 
Totale raccolto € 26.455,00 
 

Continua la raccolta offerte con le seguen-
ti modalità: 
• 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. 

AVVISI - Villa Pitignano  


