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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Bartocci Guardabassi Carlot-

ta; Angelo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Chiuccolini Renato (3° ann.) e 

Def. Fam., Moscioni Riccardo 

e Antonietta.  

 

LUNEDÌ 4 febbraio, ore 18:00.  
(libera).  
 

MARTEDÌ 5 febbraio, ore 18:00.  
Veschini Luigi (1995); Roscini Mar-

co.  
 

MERCOLEDÌ 6 febbraio, ore 18:00. 

Ligi Dante (7° ann.).  
 

GIOVEDÌ 7 febbraio, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 8 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  
 

SABATO 9 febbraio, ore 18:00.  

Toccaceli Vittorio (14° ann.); Fucelli 
Noemi e Giovagnotti Pina; Lupattelli 
Guido e Pierina.  

 

DOMENICA 10 febbraio.  
09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Allegrucci Ersilio e Maria Lui-

sa.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Giornata MONDIALE del MALATO 

S. Messa del Cardinal Bassetti a 

S. Lucia, ore 15:30. 

 

AIUTO-COMPITI 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

e venerdì: ore 15:00-16:30, nella sala 

parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

Ministri della COMUNIONE 

Martedì 5 febbraio, ore 18:45. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

• Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

• Giovedì 7 febbraio, ore 21:00 in 
Chiesa, a Villa Pitignano! 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    742,00 

Uscite     €  1.571,00 

 

Riportare i SALVADANAI!!! 
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4a T. Ordinario 
 
Ger 1,4-5.17-19 - Ti ho stabilito 

profeta delle nazioni. 
Dal Salmo 70 - Rit.: La mia boc-

ca, Signore, racconterà la tua 
salvezza.  

1Cor 12,31–13,13 - Rimangono 
la fede, la speranza, la carità; 
ma la più grande di tutte è la 
carità.  

Lc 4,21-30 - Gesù, come Elia ed 
Eliseo, è mandato non per i 
soli Giudei.  

Il messaggio odierno verte sulla 
vocazione profetica. Profeta è colui 
che fa una reale esperienza di 
Dio, che si lascia prendere dalla 
sua parola in modo tale che niente 
lo può scoraggiare dal testimoniare 
l’amore di Dio. Come Geremia (1a 
lettura), come Gesù (vangelo), ogni 
vita profetica è chiamata a fare la 
dura esperienza della persecuzione. 
In ogni caso sarà però sempre l’a-
more ad avere il sopravvento (2a 
lettura). Non possiamo ignorare né 
sottrarci alla missione che ci è sta-
ta affidata. Gesù si riconosce profe-
ta (v 24), vive e agisce come tale. 
In effetti con Lui è iniziato l’anno di 
grazia del Signore (v 19), in Lui s’è 
adempiuta la scrittura annunciante 
il Messia (v 21). Se non compie al-
cun segno a riprova delle sue affer-
mazioni, è perché nei suoi concitta-
dini c’è solo curiosità, manca la fe-
de; a questo atteggiamento suben-
tra la pretesa e allora tutto si bloc-
ca e diventa rifiuto.  

Anche noi siamo chiamati nella 
vita quotidiana a dare testimonian-
za a Gesù e al suo messaggio. E lo 
sappiamo: la testimonianza parte 
dalla fiducia nella persona di Ge-
sù, in quanto ha fatto e detto. Sap-
piamo che Egli ha vissuto in pieno 
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 la vita umana, che è passato at-
traverso tutti gli abissi della vita, 
fino a quando la sua esistenza ha 
trovato conclusione al di fuori della 
città, in uno stato di abbandono 
totale, appesa ad una croce. E se 
Gesù ha percorso questo cammino 
ogni sofferenza, ogni miseria uma-
na è diventata speranza e in ogni 
croce è già presente la risurrezio-
ne. Di questo noi cristiani siamo 
testimoni! 
 
IL SEGNO CHE ASPETTAVO 

Alla nona settimana di gravi-
danza ho contratto la rosolia. I 
giorni successivi sono stati i più 
duri della nostra vita coniugale: ci 
siamo trovati davanti a un proble-
ma più grande di noi. Avevamo 
sempre cercato di vivere secondo 
il Vangelo, ma quella volta la pri-
ma reazione è stata di paura. Se-

condo i medici, la possibilità di 
avere un bambino normale si ridu-
ceva al 5 per cento. Avendo già tre 
figli, il rischio di averne un altro 
diverso ci avrebbe creato dei pro-
blemi angosciosi. E il rifiuto della 
gravidanza, ragionando con la 
mentalità corrente, sembrava la 
soluzione più giusta.  

Mio marito mi lasciava libera di 
decidere, ma io desideravo che lui 
mi dicesse di accettarlo, come nel 
mio cuore di mamma avevo già 
fatto fin dal primo istante. Credo 
di non aver mai pregato così in-
tensamente. A un certo punto lui 
mi fa: E se questo figlio non aves-
se niente o poco?. Era il segno che 
aspettavo! Ci siamo abbracciati e 
da quel momento ci siamo sentiti 
più uniti. Dopo sei mesi è nato un 
bellissimo bambino.  

J.O. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 3 febbraio.  

09:00 Orsini Nazzareno, Alfredo e Pieri-
na; Def. Fam. Gobbi e Marchetti. 
(Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
Martedì 5 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
Venerdì 8 febbraio. (Chiesa). 

(libera). 
 

 
DOMENICA 10 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (12° ann.), Er-
coli Mariano e Def. Fam. 
(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. 

Giornata MONDIALE del MALATO 
S. Messa del Cardinal Bassetti a S. 
Lucia, ore 15:30. 

 
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, a Ponte Fel-

cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

• Alla fine della S. Messa di ogni gio-
vedì, in Cripta a Ponte Felcino. 

• Giovedì 7 febbraio, ore 21:00 in 
Chiesa. Invitate le Confraternite! 

   
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: 
Totale offerte raccolte € 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. 

 
FUNERALI: 

Dante Pannacci: € 98,60. 
Giulia Bulagna: € 67,90. 

AVVISI - Villa Pitignano  

Domenica 3 febbraio 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

«È vita, è futuro» 
 

Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora 
che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per 

il bene comune guardando in avanti. 
Si rende sempre più necessario un “patto per la natalità”, che coinvolga 
tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, 

riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.  
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo 
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minac-

ciata e bisognosa dell’essenziale.  
Ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o 
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando 

si presenta fragile.  
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del 

popolo. 
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati 

all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta.  


