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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 febbraio, ore 18:00.  

Toccaceli Vittorio (14° ann.); Fucelli Noe-

mi e Giovagnotti Pina; Lupattelli Guido e 

Pierina; Tarpani Renato e Giuseppa, 

Giorgella Maria, Pelliccia Luciano e Car-

letti Chiara; Gimitiku Guido (5° ann.); 

Frenguellotti Giampiero (3° ann.).  

 

DOMENICA 10 febbraio.  

09:00 Allegrucci Luigi; Nuzi Angelo e 

Amalia.  

11:00 Popolo. 

18:00 Allegrucci Ersilio e Maria Luisa; 

Sisani Anna; Tacchi Angela (30° 

ann.); Tosti Ciro; Rossi Lella e 

Luigi.  

 

LUNEDÌ 11 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 12 febbraio, ore 18:00.  

Bocchini Klyto (6° ann.); Ceccarelli Mas-

simo (1° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 13 febbraio, ore 18:00. 

Garofanini Renato, Favaroni Gina e Gio-

vanni; Magni Stefano (4° ann.); Fiorucci 

Carla (30° giorno); Ceccarelli Alfredo (1° 

mese), Marco e Michela, Maria, Adelio e 

Olinda.  

 

GIOVEDÌ 14 febbraio, ore 18:00. 

Patalacci Luciana e Ceccarelli Giulia.  

 

VENERDÌ 15 febbraio, ore 18:00.  

Zito Faustina; Anchise e Alvera; Baldelli 

Bruno e Lina.  

 

SABATO 16 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

 

DOMENICA 17 febbraio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Grani Lamberto, Leonello e An-

na.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Giornata MONDIALE del MALATO: 10 

gennaio. 

S. Messa del Cardinal Bassetti a S. Lu-

cia, ore 15:30. 

 

AIUTO-COMPITI 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

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

rocchiale di Ponte Felcino. 

 

Incontro di Formazione per Operatori 

Caritas di Zona 

12 febbraio, ore 21:00, all’Oratorio. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

Venerdì 15 febbraio, dopo la S. Messa 

in Cripta. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Riprenderà in Quaresima, ogni giove-

dì, ore 20:45, all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    741,00 

Uscite     €  1.064,00 

 

Riportare i SALVADANAI dei bambini! 
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5a T. Ordinario 
 
Is 6,1-2ª.3-8 - Eccomi, man-

da me! 
Dal Salmo 137 - Rit.: Cantia-

mo al Signore, grande è la 
sua gloria.  

1Cor 15,1-11 - Così predi-
chiamo e così avete credu-
to. 

Lc 5,1-11 - Lasciato tutto, lo 
seguirono. 

Ogni vero incontro con Dio 
non lascia mai l’uomo come prima: 
lo cambia, lo rende cosciente delle 
proprie responsabilità. Quello che 
succede ad Isaia nella visione della 
gloria di Dio (1a lettura), si ripete 
con Pietro e compagni allorché in-
contrano Gesù (vangelo): mentre 
da una parte provano sgomento, 
perché si trovano peccatori, dall’al-
tra ne sono affascinati e scoprono 
la loro vocazione. Essa consisterà 
nell’annunciare l’opera di salvezza 
del Signore (2a lettura).  

La vocazione narrata dal van-
gelo odierno è incentrata attorno 
alla potenza ed efficacia della paro-
la del Signore. La ressa per ascolta-
re la parola di Dio (v 1) costringe 
Gesù ad ammaestrare le folle dalla 
barca (v 3): questo dice già chiara-
mente l’interesse per la sua predi-
cazione. Il miracolo della pesca 
(vv 4-7) non fa che ribadire la po-
tenza della sua parola e ne pre-
para uno ancora più grande: il 
cambiamento di Pietro e compagni. 
Quella di Gesù sembra una richie-
sta assurda, come testimoniano le 
parole di Simone (v 5). Eppure, egli 
aggiunge “ma sulla tua parola get-
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 terò le reti” (v 5). Anche se la sua 
esperienza lo consiglia di non 
ascoltare, egli decide di fidarsi 
della Parola. Simone ha udito que-
sta parola autorevole e l’ha vista 
in azione nelle guarigioni operate 
nella sua famiglia e sulla soglia 
della sua casa. E il risultato è sor-
prendente: obbedendo alla Parola, 
“facendo” la Parola, “presero una 
quantità enorme di pesci” (v 6). 
Anche noi, in questa settimana, 
costruiamo la nostra vita sulla pa-
rola, che Dio ci rivolge: ascoltia-
mola e mettiamola in pratica. 
 
INCOMUNICABILITÀ 

Dopo anni di matrimonio, con 
mia moglie eravamo arrivati a una 
situazione di grave incomunicabilità. 
Qualsiasi cosa dicessimo per chiarir-
ci le posizioni e le motivazioni delle 
nostre azioni, sembrava di mettere 
benzina sul fuoco al punto da arri-
vare a rinfacciarci che tra noi, in 
fondo, non era mai esistita una vera 
comunione. Giorni d’inferno hanno 
riempito la nostra vita. Quanto ai 
figli, anche se fuori di casa, avverti-
vano anche loro questo profondo 
disagio. 

Un giorno in cui mi sentivo par-
ticolarmente oppresso interiormente 
ho chiesto aiuto a Dio. Poco dopo, 
mentre sfogliavo una rivista sul 
tram, ha colpito la mia attenzione 
un articolo sull’importanza di dare 
fiducia all’altro. Era proprio quello di 
cui avevo bisogno! Ho capito che, 
piuttosto che analizzare azioni e pa-
role, dovevo ridare fiducia a mia 
moglie, dimostrandole di credere in 
lei. Ci ho provato, e questo cambio 

di atteggiamento ha dato i suoi frut-
ti. Dopo giorni di silenzio, mia mo-
glie ed io abbiamo ripreso un dialo-
go nuovo. 

F. T. 
 
IL FIGLIO SPERICOLATO  

Nostro figlio si era iscritto ad un 
corso di parapendio. Tanto per me 
che per mia moglie non era stato 
facile accettare questa sua scelta, a 
nostro avviso spericolata, anche se 
abbiamo sempre considerato i figli 
come un dono ricevuto, un bene da 
rispettare e non da manipolare. Di 
solito, durante il tragitto per accom-
pagnarlo al corso, m'informavo su 
come avviene questa preparazione 
al volò, sui rischi che si corrono. E 
proprio in un'occasione di queste, il 
ragazzo mi ha sorpreso con questa 
confidenza: «Sai, papà, questa pas-
sione in fondo me l'avete messa voi 
in cuore. Tu e la mamma, inculcan-
doci dei princìpi cristiani, avete inse-
gnato a noi figli a vivere una vita 
non ripiegata su sé stessa, aperta 
agli altri e al nuovo. Adesso devo 
farti una confessione: stavo caden-
do in un giro di droga con un grup-
po di ragazzi che ho conosciuto in 
discoteca. La tentazione era forte. E 
un giorno, proprio pensando a voi 
due, ho preso la decisione di dedi-
carmi a qualcosa che mi attirasse 
più della droga».  

F. H. - Austria 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 10 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (12° ann.), Er-
coli Mariano, Ercoli Silvano (5° 
ann.) e Def. Fam.; Spaterna Rug-
gero, Vantaggi Ada e Rina. 
(Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
Martedì 12 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
Venerdì 15 febbraio. (Chiesa). 

(libera). 

 
DOMENICA 17 febbraio.  

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. 

Giornata MONDIALE del MALATO:  
10 gennaio. 

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 par-
rocchiale di Ponte Felcino. 

 

Incontro di Formazione per Operatori 
Caritas di Zona 

12 febbraio, ore 21:00, all’Oratorio. 
 

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. 
Venerdì 15 febbraio, dopo la S. Messa 
in Cripta, a Ponte Felcino. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

Riprenderà in Quaresima, ogni gio-
vedì, ore 20:45, all’Oratorio. 
 

Riportare i SALVADANAI 
Raccolta bambini per Infanzia Mis-
sionaria € 118,72 

 

OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Si sta lavorando... fino al completamen-

to, la S. Messa delle ore 9.00 sarà ce-
lebrata in Chiesa. 

RENDICONTO: 
Offerte mese febbraio € 117,50 
Totale offerte raccolte € 26.572,50 
Continua la raccolta offerte con le se-

guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

AVVISI - Villa Pitignano  


