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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 novembre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Mariotti Egisto ed An-

nunziata; Def. Fam. Mastrodicasa Lavio; 

Bianconi Bruno, Luciano e Villelma; Bolli 

Maria Grazia; Magrini Vanda.  

 

DOMENICA 1° dicembre.  

1a AVVENTO.  
09:00 Aglietti Lina e Aroldo. 

11:00 Popolo. 

18:00 Fiorucci Adalgisa e Girelli Azelio; 

Carnevali Dorotea (6° ann.); Ricci 

Annunziata (Trigesimo).  

 

LUNEDÌ 2 dicembre. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 3 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 4 dicembre, ore 18:00.  

Rosi Manis Gianfranco, Altamura Vito 

Mastrodicasa Irene; Gubbiotti Carla. 

 

GIOVEDÌ 5 dicembre, ore 18:00.  

Giorgio e Stefano; Fiorucci Assunta (3° 

ann.) e Def. Fam.  

 

VENERDÌ 6 dicembre, ore 18:00.  

Def.i/e Apostolato della Preghiera. 

 

SABATO 7 dicembre, ore 18:00.  

Marinelli Bruno; Lupetti Aldo; Tosti Giu-

sto e Assunta.  

 

DOMENICA 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE.  
09:00 Roscioli Bruno (Trigesimo) Radi-

cioni Concetta; Secondo le inten-

zioni di Gabriella; In ringrazia-

mento per la nascita di Laura. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Liberati Valerio e 

Politano Alessia. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Inizio AVVENTO 

Sabato 30 novembre, ore 18:00, coi 

bambini del Catechismo.  

 

CORSO per MATRIMONIO 

Conclusione: domenica 1° dicembre, il Ri-

tiro, ore 15:30, nell’Oratorio: 

 

CATECHESI per ADULTI per AVVENTO 

Giovedì 5, 12 e 19 dicembre, ore 21:00 

all’Oratorio 

NB: l’incontro del 5 dicembre si con-

cluderà con l’Adorazione del SS. Sa-

cramento. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 6 dicembre, ore 17:00.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte         €     732,00 

Uscite          €     907,00 

 

FUNERALI: 

Marconi Rosina     €    126,00 
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1a AVVENTO 
 
Is 2,1-5 - Il Signore unisce tutti i 

popoli nella pace eterna del 
suo Regno  

Dal salmo 121 - Rit.:  
Andiamo con gioia incontro al 
Signore. 

Rm 13,11-14 – La nostra salvez-
za è più vicina. 

Mt 24,37-44 - Vegliate, per es-
sere pronti al suo arrivo. 

L’Avvento è il tempo della 
speranza. Mentre vive l’attesa di 
Gesù, che alimenta il desiderio 
dell’incontro definitivo con Lui, il 
credente veglia dando unità e 
senso ai frammenti di cui si com-
pone la sua vita. Il vangelo odier-
no esorta a vegliare e a stare 
pronti. Significa agire con sag-
gezza, chiede distacco dalle cose 
e impegno nel costruire il mondo 
nuovo.  

Gesù per aiutarci a vivere la 
vigilanza ci propone due esempi. 
Il primo ci riporta al tempo del 
diluvio, al tempo di Noè. I con-
temporanei del patriarca non fa-
cevano nulla di male; semplice-
mente si godevano i momenti che 
caratterizzavano la vita di ogni 
uomo. Un errore però lo commi-
sero: “non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse 
tutti”. Gesù con questo esempio 
non sta minacciando castighi; sta 
richiamando l’attenzione sui valo-
ri veri su cui puntare la propria 
esistenza: il giusto valore del de-
naro, della famiglia, dei figli, il 
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 senso della salute e della malat-
tia, delle gioie e dei dolori.  

Il secondo esempio introdotto 
da Gesù prende spunto dalle atti-
vità che gli uomini e le donne del 
popolo svolgevano ogni giorno. E 
Gesù ci dice che chi non mette le 
proprie capacità a servizio della 
costruzione del progetto di Dio, 
ma le impiega solo per sé, “viene 
lasciato”, non è introdotto cioè 
nel regno di Dio. Allora è proprio 
necessario essere vigilanti: esse-
re attenti a ciò che durerà per 
sempre. Essere pronti con le ma-
ni operose che costruiscono, 
anche a costo di ferirsi, la giusti-
zia, l’accoglienza, la condivisione 
e la fraternità del mondo nuovo. 
Essere pronti, con il cuore de-
sto, libero da ciò che lo appesan-
tisce, che lo distoglie e lo distrae 
da quello che conta: l’amare. 

 
 

AMARE LA VOLONTÀ DI DIO 
 
«Il “Pera” in campo lotta» così 

i suoi compagni di squadra dice-
vano di Nicola Perin, giovane 
promessa del Rugby Rovigo. 

Nicola era nato a Rovigo il 2 
febbraio 1998. Cresciuto a Bor-
sea, frazione del capoluogo pole-
sano, giocava fin da piccolissimo 
come mediano. Un ruolo di sacri-
ficio in cui vengono prima la 
squadra e gli altri e poi se stessi. 
E il campo per Nicola non era di-
verso dalla vita. Nel suo diario 

scrive: “In tutte le persone c’è 
del buono e per fare in modo che 
non vada sprecato è necessario 
metterlo a disposizione degli al-
tri”. E così ogni giorno cercava la 
felicità “in ogni cosa che mi è 
concessa di fare”. 

Il 9 luglio del 2013 la scoperta 
drammatica: era affetto da leuce-
mia. La lotta si fa intensa e lui si 
affida a Dio. “La mia vita senza la 
fede sarebbe arida, la croce che 
sto portando non avrebbe sen-
so”. Anche la malattia non lo fre-
na nella sua generosità e in 
ospedale, il suo pensiero è per gli 
altri giovani ammalati. Nei mo-
menti più duri della lotta nel suo 
diario annota: “Signore, fai di 
questo piccolo essere tutto quello 
che vuoi”, convinto che “la santi-
tà è amare la volontà di Dio”.  

Dio gli è venuto incontro per 
sempre nella vigilia di Natale del 
2015. “Vivere e dare la vita è un 
grande dono”. Così è vissuto Ni-
cola Perin, mediano in campo e 
ora mediano di Dio, testimone 
luminoso di una fede possibile. 

da Avvenire 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 1° dicembre.  

1a AVVENTO.  
09:00 (libera). (Chiesa). 
11:00 Popolo (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 5 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Mattioli Renato (1° ann.).  
 
 
 
 
VENERDÌ 6 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 1° dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE.  
09:00 Palazzetti Mario e Ada; Marinelli 

Giuseppe e Idilia; Palazzetti Gio-
condo e Assunta; Passeri Corra-
do, Arnaldo, Assunta, Tersilio, 
Antonio e Regina. (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. 

CORSO per MATRIMONIO 
Conclusione: domenica 1° dicembre, il 
Ritiro, ore 15:30, nell’Oratorio:  

 

CATECHESI per ADULTI  
per l’AVVENTO 

Giovedì 5, 12 e 19 dicembre, ore 
21:00 all’Oratorio 
NB: l’incontro del 5 dicembre si conclu-
derà con l’Adorazione del SS. Sacra-
mento. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
Gruppo P. Pio 

Venerdì 6 dicembre, ore 17:00 in Cripta 

a Ponte Felcino.  

 
 

RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

ENTRATE € 34.264,50 (di cui € 
28.264,50 offerte e € 6.000,00 contri-
buto Fondo Comune Diocesano per 
smontaggio); (Ricavo netto spettacolo 
teatrale del 22/11 € 310,00). 

USCITE € 43.950,90 (compreso smon-
taggio)  

Preventivi accettati per lavori da fare: 
€ 3.660 per levigatura e lucidatura pa-
vimento e € 2.000 per pedana.  

Continua la raccolta offerte con le soli-
te 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.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


