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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 21 dicembre, ore 18:00.  

Cambione Cinzia (14° ann.); Diarena 

Maria Pia, Fortunato e Maria; Gargaglia 

Alessio (5° ann.); Fioriti Bruno, Anselmo 

ed Elena.  

 

DOMENICA 22 dicembre.  

4a AVVENTO.  

09:00 Serena Mario; Batta Romano e 

Lea. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Matteo Vittori. 

18:00 Ligi Albertina e Pancini Giovanni.  

 

LUNEDÌ 23 dicembre. Ore 18:00.  

Pelliccia Anna Maria e Moroncini Fran-

cesco; Pelliccia Dario e Dina.  

 

MARTEDÌ 24 dicembre, ore 23:45.  

MESSA di MEZZANOTTE.  

Popolo.  

 

MERCOLEDÌ 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE.  
09:00 Merli Roberta e Marsilio; Rondini 

Barbara (8° mese). 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

GIOVEDÌ 26 dicembre, ore 18:00.  

Bussolati Maurizio.  

 

VENERDÌ 27 dicembre, ore 18:00.  

Libero Lazo Neto, Olimpia Antonia Tacu-

nan. 

 

SABATO 28 dicembre, ore 18:00.  

Pellegrini Paolo; Def. Fam. Puletti e Vi-

carelli; Vantaggi Angelo (20° ann.); Gio-

vagnoli Pina.  

 

DOMENICA 29 dicembre.  

S. FAMIGLIA.  

09:00 Longetti Piero (17° ann.) e Tere-

sa. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Raudino Giorgia.  

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizione BAMBINELLI del presepe.  

Sabato 21 dicembre, ore 18:00 

 

CONFESSIONI DI NATALE 

• Lunedì 23 dicembre, ore 18:00 a Pon-

te Felcino.  

• Lunedì 23 dicembre, ore 21:00 a Mon-

telaguardia.  

 

QUARANT’ORE a Villa Pitignano! 
26, 27 e 28 dicembre (15:00-18:00, con 

la S. Messa finale). 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa è SO-

SPESA!.  

 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 27 dicembre, ore 19:00 a Ponte 

Felcino. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte         €   746,00 

Uscite          €  1150,00 (pagata IMU!) 
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NATALE 
 
Is 52,7-10 - Tutti i confini della 

terra vedranno la salvezza del 
nostro Dio. 

Dal Salmo 97 - Rit.: Tutta la ter-
ra ha veduto la salvezza del 
nostro Dio.  

Eb 1,1-6 - Dio ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio. 

Gv 1,1-18 - Il Verbo si fece car-
ne e venne ad abitare in mez-
zo a noi.  

Il Natale di Gesù è un segno per tutta 
l’umanità, è la rivelazione della bontà di 
Dio per noi: per amore Dio si è fatto bambi-
no, per amore ha assunto la nostra carne, è 
diventato parte della storia umana. L’incar-
nazione di Dio è l’inizio di una nuova crea-
zione. Gli angeli annunciano: «per voi è 
nato il Salvatore!». Ad ogni essere umano è 
offerta la possibilità di una vera liberazione 
da schiavitù e violenza. Egli insegnerà a 
chiamare “Padre” Dio e a sentirci suoi figli.  

Il vangelo della santa Messa della notte 
ci racconta la nascita di Gesù: contempliamo 
la scena del neonato Bambino presentato ai 
pastori, che si sono mossi ascoltando l’invito 
dell’angelo, che è rivolto anche a noi: “Non 
temete, ecco vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi nella 
città di Davide è nato per voi un Salvatore, 
che è il Cristo Signore”. Le guide spirituali di 
Israele avevano inculcato nei pastori la con-
vinzione che il Signore li rifiutava, disgustato 
dai loro peccati. Proprio a loro, invece, per 
primi, Dio annuncia il suo amore incondi-
zionato, la sua benevolenza gratuita. La 
voce dell’angelo ha posto fine a tutte le pau-
re di Dio e ha sconfessato le minacce di pu-
nizione a Lui attribuite. Il gruppo composto 
dai poveri, da coloro che la società e la reli-
gione emarginavano e disprezzavano, è sta-
to il primo a riconoscere il Salvatore in Colui 
che, anche in seguito, si porrà sempre al 
loro fianco. Anche per noi questo può avve-
nire “oggi”: Dio non è rimasto nascosto, ma 
si è nascosto nella vita umana del Figlio. Il 
Salvatore appare in un Bambino.  

È bello pensare che anche noi possiamo 
scorgere nei “piccoli segni” della nostra vita 
il “grande” Dio. Per questo la carità è incar-
nazione nel tempo di quell’amore che ci ha 
creati e redenti. La carità, i nostri atti di 
amore, riversano sul mondo il volto di Dio 
illuminato dal sorriso. La nostra carità toglie 
la miseria dal buio e colloca il povero (e tutti 
siamo poveri!) nella luce della benedizione e 
del sorriso di Dio. 
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Nella figura di Giuseppe, di cui ci 
parla il vangelo, ci è dato un modello di 
autentica collaborazione con il progetto 
di Dio. A Giuseppe Dio si è rivelato in 
sogno, un’immagine impiegata nella 
Bibbia per indicare una manifestazione 
del Signore. È un modo per tradurre in 
linguaggio umano un’esperienza spiri-
tuale, un’illuminazione interiore. 
Quando il Signore gli ha manifestato il 
suo progetto, il suo sogno, Giuseppe, 
come Mosè, i profeti e tutti coloro che 
prima di lui sono stati chiamati ad una 
missione impegnativa, è rimasto sorpre-
so, turbato, ma obbedisce. Non ha ri-
nunciato alla propria intelligenza; prima 
di dare la propria adesione alla volontà 
del Signore ha voluto capire. Per essere 
autenticamente umana infatti la risposta 
alla voce del Cielo deve essere piena-
mente consapevole. Giuseppe, superato 
il comprensibile timore per eventi che 
vanno al di là di ogni giudizio umano, 
accoglie l’incomprensibile, accettando di 
mettersi al suo servizio.  

Anche noi possiamo accettare di es-
sere salvati attraverso altri, attraverso 
un Altro, accettare di avere la vita scon-
volta dall’irruzione dello Spirito, 
dall’azione sconvolgente di Dio, come la 
vita di Giuseppe, di Maria. Giuseppe, in 
quella situazione difficile, legge una vo-
cazione della sua vita a “espropriarsi” e 
accettando Maria (“fece come gli aveva 
ordinato l’angelo”), accetta il disegno 
di Dio. L’eccomi di Giuseppe, non vani-
fica l’eccomi del Figlio né quello di Ma-
ria. E il senso della sua vita diventa 
“lavorare con Dio”, essere servo di Dio 
perché si realizzino grandi cose.  

Venga ancora una volta Dio nella 
nostra storia e operi ancora attraverso i 
“giusti” di ogni fede. 

 
 

UNA DONNA LIBERA 
Liliana Segre, 89 anni, è senatrice a 

vita da gennaio 2018. Una vita da testi-
mone. Tra i giovani, e oggi in Parlamen-
to. 

“Quando parlo ai ragazzi dico: io 
sono stata clandestina, profuga, richie-
dente asilo, respinta alla frontiera. Ed è 
stata l’indifferenza a condannarci a es-
sere vittime. La stessa che ieri ha colpi-
to noi che fuggivamo sulle montagne, 
senza aver fatto niente di male, oggi 
colpisce chi si trova su un barcone, ri-
schiando la morte in mare: neppure loro 
hanno fatto del male. Combatto questa 
indifferenza. Non è una questione politi-
ca, ma morale. Riguarda la coscienza di 
ognuno.  

Avevo 14 anni, ero una schiava 
lavoratrice nei campi di sterminio nazi-
sti. Un giorno vidi il comandante del 
campo togliersi la divisa nazista: i russi 
stavano arrivando e lui aveva paura. 
Nella confusione, gettò la pistola accan-
to a me. Ebbi la tentazione di prenderla. 
Di sparare. In fondo, sarebbe stata le-
gittima difesa. Nessuno mi avrebbe ac-
cusata di omicidio. Tranne la mia co-
scienza. Lasciai in terra la pistola. Non 
sarei diventata come loro. Non ero 
un’assassina. Da quel momento, dico 
sempre ai giovani, sono diventata una 
donna libera”. 

da Italia Caritas 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 22 dicembre.  
4a AVVENTO.  

09:00 Pelliccia Ida e Costantini Ottavio, 
Giuliano, Gianluca, Mattioli Aure-
lio. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
MARTEDÌ 24 dicembre, ore 23:45. 
MESSA di MEZZANOTTE. (Chiesa) 

Popolo.  
 

Mercoledì 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE.  
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 

 
GIOVEDÌ 26 dicembre.  
QUARANT’ORE. (Chiesa). 

15:00-18:00 Esposizione ed Adora-
zione eucaristica.  

18:00 (libera) 
 

VENERDÌ 27 dicembre.  
QUARANT’ORE. (Chiesa). 

15:00-18:00 Esposizione ed Adora-
zione eucaristica.  

18:00 (libera) 
 
Sabato 28 dicembre.  
QUARANT’ORE. (Chiesa). 

15:00-18:00 Esposizione ed Adora-
zione eucaristica.  

18:00 (libera) 
 
DOMENICA 29 dicembre.  
S. FAMIGLIA.  

09:00 Cecilli Emilio, Savignani Maria e 
Gubbiotti Romano; Canna Gino, 
Biscarini Nella, Fumanti Alfredo e 
Panfili Maria; Curti Artemia (2° 
mese). (Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

PRESEPE VIVENTE 
Sabato 21 dicembre 
Dalle 17:00 alle 19:00 

 
Benedizione BAMBINELLI del prese-
pe 

Domenica 22 dicembre, ore 11:00 
 

CONFESSIONI DI NATALE 
• Lunedì 23 dicembre, ore 18:00 a Pon-

te Felcino.  

• Lunedì 23 dicembre, ore 21:00 a 
Montelaguardia.  

 

QUARANT’ORE 
26, 27 e 28 dicembre (15:00-18:00, con 
la S. Messa finale). 

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 27 dicembre, ore 19:00 a Ponte 
Felcino. 

RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

Offerte mese di dicembre € 158,50 
ENTRATE € 34.423,00 (di cui € 

28.423,00 offerte e € 6.000,00 contri-
buto Fondo Comune Diocesano per 
smontaggio) 

USCITE € 48.033,92 (compreso smon-
taggio) Preventivi per per lavori da fa-
re: € 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  
22 dicembre 2019 –  4a domenica di Avvento  

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 


