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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 gennaio, ore 18:00.  

Manis Gianfranco (5° mese), Altamura 

Vito e Mastrodicasa Irene; Nume Aldo 

(3° ann.); Alessandro, Egidio, Domenica, 

Viola e Alfredo; Ragni Alfredo e Nottiani 

Pia.  

 

DOMENICA 5 gennaio.  

09:00 Lucaroni Ubaldo, Quinto ed Ele-

na; Allegrucci Luigi, Nuzzi Miche-

le e Mario. 

11:00 Popolo. 

18:00 Casciari Giancarlo (11° ann.) e 

Mario; Mastrodicasa Domi; Luca-

roni Mauro.  

 

LUNEDÌ gennaio.  

EPIFANIA.  
09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

 

MARTEDÌ 7 gennaio, ore 18:00.  

Def. Fam. Bertinelli Giuseppe e Marsilia, 

Def. Fam. Regnini Enrico, Rosa e Sante.  

 

MERCOLEDÌ 8 gennaio 2020.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 9 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 10 gennaio, ore 18:00.  

d. Gino Vicarelli (+1982). 

 

SABATO 11 gennaio, ore 18:00.  

Bianchi Ubaldo; Gaggioli Maria e San-

dra; Zenzero Elio, Fiorucci Giuseppa, 

carla e Porrozzi Marisa; Rosi Mario e 

Caterina, Settequattrini Adelio e Vicenti-

na, Tamburi Giuseppe ed Argentina.  

 

DOMENICA 12 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Roscioli Bruno. 

 BATTESIMO di Iodice Emma. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELE-

MENTARI e delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 

339 398 6050.  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 3 gennaio, ore 17:00 a 

Ponte Felcino. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte       €    1394,00 

Uscite        €      963,00 

 

FUNERALI: 

Mondanelli Silvana   €   63,00 
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EPIFANIA del SIGNORE 
 
Is 60,1-6 - La gloria del Signore 

brilla sopra di te. 
Dal Salmo 71 - Ti adoreranno, 

Signore, tutti i popoli della ter-
ra. 

Ef 3,2-3a.5-6 - Ora è stato rive-
lato che tutte le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità.  

Mt 2,1-12 - Siamo venuti dall’o-
riente per adorare il re. 

Il vangelo odierno ci fa ascoltare 
l’inizio, il Prologo, dell’evangelista 
Giovanni. Esso esprime la sfida del-
la fede: la Parola di Dio che si era 
fatta udire nella creazione, nella Leg-
ge e nella voce dei profeti, ora si è 
fatta vedere e toccare con mano nel-
la carne di Gesù.  

La Sapienza di Dio si è rivelata in 
vari modi e in diversi momenti della 
storia dell’umanità e presso tutti i 
popoli ha avuto chi l’ha cercata con 
passione, chi l’ha accolta e l’ha ama-
ta, ma anche chi l’ha rifiutata o igno-
rata.  

L’evangelista Giovanni, che ha 
contemplato nell’uomo Gesù il 
Dio invisibile, indica a tutti noi la 
manifestazione ultima e completa 
della Sapienza di Dio nel Verbo che è 
venuto nel nostro mondo e ha posto 
la sua tenda in mezzo a noi. La Paro-
la di Dio che un tempo si era fatta 
solo udire, ora si è fatta vedere, la si 
è potuta toccare con le mani. Ha as-
sunto la nostra carne, è entrata nella 
nostra condizione umana fragile, sot-
tomessa alla morte. Tutto questo per 
rivelarci, in parole e gesti umani, tut-
to quanto è possibile conoscere di 
Dio e del suo mistero.  

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Daniele: 348/5909399 
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 È bello pensare che Gesù ha ro-
vesciato il Cielo sulla nostra terra: 
per questo niente è insignificante o 
piccolo di quello che noi vediamo e 
tocchiamo. Dio, in Gesù è diven-
tato uno di noi a dirci l’infinita 
grandezza di ogni uomo e don-
na di questo mondo.  

Come è importante e necessario 
“conoscere” Gesù, standogli insie-
me, condividendone la vita! Diventa-
re discepoli, che mettono i propri 
passi dentro le orme della Sapienza 
di Dio, che si è fatta carne nella vita 
di Gesù. Certamente capiremo me-
glio l’origine e il destino di noi e di 
ogni persona che affonda in un 
amore di elezione; destino che si 
compirà quando ci sarà regalata l’e-
redità che un Padre sempre costrui-
sce e riserva per i suoi figli. 

 
IL REGNO DI DIO 

 
Quando accendo la Tv o seguo le 

notizie su internet subito mi chiedo: “Ma 
dov’è questo regno di Dio che avanza? 
Tutto sembra dire esattamente il con-
trario!”. Le cronache sono piene zeppe 
di notizie di morte, guerra, distruzione e 
terrorismo, disperazione: immagini di 
profughi e disperati che sono come un 
fiume in piena infrenabile, persone in-
nocenti che soffrono per fanatismo reli-
gioso. Per non parlare di imprenditori e 
politici corrotti ad ogni livello, muri e fili 
spinati che si innalzano, liti famigliari 
spesso culminate in tragedie. Mi sono 
proposto allora ogni giorno di cercare 
tra la mia gente e attorno a me i segni 
di questo “Regno che avanza”. E di es-
sere io per primo “costruttore attivo” di 
un piccolo tassello di un mosaico più 
grande. Devo dire che le sorprese non 
sono mancate. 

Ho visto il Regno di Dio in una per-
sona che spesso aiuta in parrocchia: di 
lei mi ha sempre colpito la sua grande 
giovialità, la bontà d’animo e la sua im-
mensa disponibilità a prodigarsi nel dar-
si da fare per gli altri. Un giorno mi con-
fida la sua pesantissima croce. Resto 
commosso dal vedere con quale grande 
forza sa reagire a questo grande dolore 
con un oceano d’amore che tutti conta-
gia. 

Ho visto il Regno di Dio in un grup-
petto di persone molto anziane: mi invi-
tano a casa di una di loro per un pran-
zo. Scopro essere “quel che resta” del 
gruppo caritativo della parrocchia. Mi 
parlano della loro esperienza, quello che 
fanno da 30 – 40 anni (qualcuno anche 
più) nel completo silenzio senza chiede-
re nulla in cambio. Mi vien da dire pro-
prio “persone consumate dall’amore”. 

Mi colpisce in modo particolare una 
signora che non avevo mai visto in chie-
sa e che vivendo da sola ormai da anni, 
trovandosi a vivere in una casa ormai 
troppo grande per lei, ha deciso di met-
tere a disposizione alcuni locali per la 
raccolta di generi alimentarie e vestiario 
per i bisognosi creando una rete di soli-
darietà tra conoscenti e famigliari: lei 
ora con “il suo giro” aiuta una ventina di 
famiglie tutti i mesi. 

Ho visto il Regno di Dio in una mam-
ma che con tanta semplicità e povertà 
sta crescendo i suoi sei figli con tanto 
amore ed impegno. 

Così ho visto il Regno di Dio che 
avanza nel silenzio e che c’è. Quante 
lezioni di vita!  

S. M. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 5 gennaio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 

 
 
LUNEDÌ 6 gennaio.  

EPIFANIA.  
09:00 Franceschelli Rodolfo, Rossi Fa-

biola e Franceschelli Leo; Def. 
Fam. Bianchi e Francioni e Anime 
SS. del Purgatorio. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 9 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 

VENERDÌ 10 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
DOMENICA 12 gennaio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMEN-

TARI e delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 

398 6050.  
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa, a Ponte 
Felcino.  

 
 
RESOCONTO COMPLETO  
OPERAZIONE PREFABBRICATO: 

Offerte mese di dicembre € 267,50 
ENTRATE € 34. 532,00 (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 lavori da fare: € 
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  


