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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 dicembre, ore 18:00.  

Marinelli Bruno; Lupetti Aldo; Tosti Giu-

sto e Assunta; Procacci Natalino (22 

ann.); Fratini Giuditta; Picoltrini Mario.  

 

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 Rossi Riccardo; Bellucci Moreno.  

 

LUNEDÌ 9 dicembre. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 10 dicembre, ore 18:00.  

Tondi Gino (3° ann.); Mariano e Domeni-

ca.  

 

MERCOLEDÌ 11 dicembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 12 dicembre, ore 18:00.  

Bazzucchi Anna; Paciotti Ubaldo e Luca-

roni Quinto.  

 

VENERDÌ 13 dicembre, ore 18:00.  

Bovini Pietro e Def. Fam.; Ring. Lucia. 

 

SABATO 14 dicembre, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Bruno Roscioli; Tosti Elena, 

Mattioli Antonio e Becchetti Anna; Palaz-

zoni Francesco (2° ann.) e Def. Fam.; 

Pelliccia Gino e Virginia; Merli Marsilio e 

Roberta; Def. Fam. Bravi.  

BATTESIMO di Pannacci Penelope.  

 

DOMENICA 15 dicembre.  

3a AVVENTO.  

09:00 Girelli Azzelio e Fiorucci Annalisa. 

11:00 Popolo. 

18:00 Alagia Rosa; Def. Fam. Madini e 

Malavasi; Guercini Giuseppa e 

Tardioli Agostino.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHESI per ADULTI  

per l’AVVENTO 

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

all’Oratorio 

NB: gli incontri si concluderanno con 

l’Adorazione del SS. Sacramento. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa è SO-

SPESA!.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €     661,00 

Uscite     €     485,00 
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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. 

Nell’attesa-speranza dell’Avven-
to, Maria svolge un ruolo centra-
le. Oggi riceve dall’angelo un no-
me nuovo: ella è “la piena di gra-
zia”, perché “il Signore è con te”. 
Maria incarna così l’attesa 
dell’uomo: porterà al mondo 
l’Emmanuele, il “Dio con noi”.  

Nella storia tra Dio e l’umanità 
ad un certo punto compare in mo-
do stupefacente una figura fem-
minile: una donna che accetta di 
lavorare con Dio al suo proget-
to. Viene indicato anzitutto il luo-
go dove la storia ha avuto inizio: 
la Galilea, regione disprezzata dai 
Giudei, che la ritenevano infedele 
e pagana. Non a Gerusalemme, la 
città santa, ma a Nazareth, abita-
ta da gente semplice e poco 
istruita. In questa regione, in que-
sto paesino, in questa casa avvie-
ne l’incontro tra il Cielo e la Terra.  

Ed è bello vedere che la prima 
parola pronunciata dal Cielo è un 
invito alla gioia: “rallegrati”. E 
subito dopo l’angelo chiama Maria 
con un nome nuovo. Se scorriamo 
la Bibbia, troviamo che quando 
Dio si rivolge a qualcuno in gene-
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 re lo chiama per nome 
(Abramo, Mosè, Samuele…). Nel 
nostro racconto il nome di Maria 
è sostituito con “piena di grazia”, 
amata da Dio.  

Anche noi siamo figli amati 
(“Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito”). An-
che noi nella vita di ogni giorno 
possiamo come Maria dire il no-
stro sì. E con Dio costruiremo un 
mondo nuovo. 

 
 

L’EREDITÀ 
Antefatto: tre fratelli, due fem-

mine e un maschio, dopo la mor-
te della mamma si propongono di 
dividere equamente l’eredità. 

Il fratello ha più difficoltà eco-
nomiche, per questo in passato è 
stato giudicato da una sorella 
mentre l’altra lo ha sempre scu-
sato. 

Il fatto: un giorno una sorella 
invita l’altra a casa sua con una 
buona intenzione: “Condividi il 
mio desiderio? Lasciare una parte 
maggiore dell’eredità al fratello 
che è stato meno fortunato?”. La 
sorella rimane sorpresa e... feli-
ce.  

Da quel giorno anche i rappor-
ti fra loro si sono rasserenati. 

L. - Verona 
 
SECONDA MADRE  

Viaggiavo in treno con Chiarel-
la, una bambina di nove anni alla 
quale era morta improvvisamente 

la mamma. La conducevo dai pa-
renti. Lei sapeva solo che la 
mamma stava poco bene e desi-
derava rivederla; spettava a me, 
amica di famiglia, darle la notizia. 
Ma come caricare quella bambina 
di una tale croce? Tuttavia, era 
stata educata secondo Dio: pote-
vo perciò fare assegnamento su 
questa ricchezza spirituale.  

Mancava qualche ora all'arrivo 
e mentre Chiarella chiacchierava 
con spontaneità, tra me e me 
chiedevo a Dio di preparare il suo 
piccolo cuore alla notizia e di 
mettermi in bocca le parole giu-
ste.  

Ad un certo punto proposi a 
Chiarella di ascoltare la storia di 
S. Teresa del Bambino Gesù. Mi 
ascoltò interessata e quando le 
dissi che, ancor piccina, le era 
morta la mamma, volle sapere il 
perché. Risposi come meglio po-
tevo; poi con tanta delicatezza le 
diedi la notizia. Scoppiò in un 
pianto dirotto, ma continuò ad 
ascoltarmi, via via più calma, 
mentre le parlavo del Paradiso e 
della Madonna, assicurandole al 
tempo stesso che sulla terra 
avrebbe trovato in me una se-
conda madre.  

B.T. -Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 8 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; don Giovanni 
Picchi e Def. Fam. (Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 12 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
VENERDÌ 13 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Calistroni Rina (2° ann.).  

 
DOMENICA 15 dicembre.  
3a AVVENTO.  

09:00 Ercoli Mariano, Stincardini Annita 
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. 

CATECHESI per ADULTI  
per l’AVVENTO 
Giovedì 5, 12 e 19 dicembre, ore 
21:00 all’Oratorio 
NB: gli incontri si concluderanno con l’A-
dorazione del SS. Sacramento. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Alla fine della S. Messa di ogni giovedì, 
in Cripta a Ponte Felcino: SOSPESA in 
avvento!  

 
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  


