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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; 

Stefano e Pina.  

 

DOMENICA 12 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Roscioli Bruno. 

 BATTESIMO di Iodice Emma. 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 13 gennaio, ore 18:00.  

Ceccarelli Alfredo (1° ann.). 

 

MARTEDÌ 14 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 15 gennaio 2020.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 16 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 17 gennaio, ore 18:00.  

Bruni Antonio e Lina; Grani Lamberto; 

Giacometti Lorenzo (1° mese). 

 

SABATO 18 gennaio, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Manuali Gino.  

 

DOMENICA 19 gennaio.  

S. ANTONIO 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

S. ANTONIO Abate (Panettella e Benedi-

zione degli animali dopo la S. Messa delle 

ore 11:00):  

Domenica 19 gennaio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte       €     1050,00 

Uscite        €       540,00 

Offerte particolari    €    200,00 

 

FUNERALI: 

Franceschelli Rina   €     27,00 
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BATTESIMO DI GESÙ 
 
Is 42,1-4.6-7 - Ecco il mio servo 

nel quale mi sono compiaciuto. 
Dal Salmo 28 - Rit.: Il Signore 

benedirà il suo popolo con la 
pace.  

At 10,34-38 - Dio consacrò in 
Spirito Santo Gesù di Nazaret. 

Mt 3,13-17 - Appena battezzato, 
Gesù vide lo Spirito di Dio ve-
nire su di lui. 

La missione di Gesù è quella 
del Figlio inviato dal Padre a rive-
lare il suo amore per gli uomini. 
Chi crede in tale amore ha la pos-
sibilità di diventare anche lui 
“figlio di Dio”. Col suo Battesimo 
Gesù si fa prossimo alla nostra 
umanità e rivela a noi la prossimi-
tà di Dio. Il suo battesimo, rac-
contato dal vangelo odierno, è 
profondamente legato al nostro. 
Questo episodio è importante per-
ché segna l’inizio della vita pubbli-
ca di Gesù.  

Può stupire che Gesù, non es-
sendo peccatore e non avendo 
bisogno di correggersi, si sia reca-
to al Giordano per ricevere il bat-
tesimo. Ma il dialogo con Giovanni 
Battista ci aiuta a coglierne il si-
gnificato: per tutti è importan-
te adeguarsi e collaborare al 
disegno di Dio che è la salvez-
za: Dio non conosce infatti altra 
“giustizia” che questa: egli “vuole 
che tutti gli uomini siano salva-
ti” (1Tm 2,4). Non c’è spazio in 
Dio per il giudizio, la condanna o 
l’emarginazione.  

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Daniele: 348/5909399 
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 Dopo il dialogo con il Battista, 
Matteo usa tre immagini per de-
scrivere la scena successiva: l’a-
pertura dei cieli, la colomba e 
la voce dal cielo. Il Cielo che si 
apre ci dice che è finita per sem-
pre l’inimicizia fra Cielo e terra. 
La porta della casa del Padre ri-
marrà eternamente spalancata 
per accogliere ogni figlio. Lo 
Spirito di Dio che discende come 
una colomba e si posa sopra Ge-
sù ci dice prima di tutto che tra 
cielo e terra si ristabilisce la 
pace. Poi ci parla di tenerezza, 
affetto, bontà. Mosso dallo Spiri-
to, infatti, Gesù si accosterà ai 
peccatori sempre con la dolcez-
za e l’amabilità della colomba. 

È bello pensare questo anche 
per noi: a partire dal nostro bat-
tesimo siamo resi figli di Dio e 
abitati dallo Spirito. Impariamo 
ad ascoltare la sua voce che ci 
apre alla tenerezza, all’accoglien-
za, alla disponibilità a compiere la 
volontà del Padre. 

 
UN SALUTO PER... 

Da un po’ di tempo ho deciso di 
rendere migliore l’ambiente in cui 
vivo offrendo a chi incontro un salu-
to. È un piccolo gesto ma un ele-
mento che incoraggia ad essere più 

positivi e a vedere il mondo con oc-
chi diversi. In fondo basta poco e mi 
accorgo che spesso offrire un “buon 
giorno” o un “ciao” suscita buon 
umore, curiosità e anche una piace-
vole sorpresa.  

Lasciare dunque traccia di que-
sta attenzione agli altri, che si tradu-
ce in piccoli gesti di amore, contri-
buisce a creare un clima migliore nel 
lavoro, con gli amici, con tutte le 
persone che incontriamo. Un contri-
buto allo sviluppo di una migliore 
convivenza che genera fraternità e 
benessere tra le persone 

G. Vicenza 
 
I CARRELLI 

Dopo aver fatto la spesa al su-
permercato dove sono solita andare, 
mentre mi accingo a parcheggiare il 
carrello dove sono tutti gli altri, mi 
viene in mente il prossimo da ama-
re. Come fare, però, se in questo 
momento non c'è nessuno nei pa-
raggi al quale rivolgere almeno un 
sorriso? D'un tratto mi viene in men-
te che posso buttare nella spazzatu-
ra tutti i sacchetti e i guanti di pla-
stica utilizzati dai clienti per pesare 
frutta e verdura che trovo abbando-
nati nei carrelli. Per questo piccolo 
gesto, chi farà la spesa dopo di me li 
troverà in ordine, oppure il persona-
le del supermercato non dovrà, fati-
care per fare pulizia.  

Annalisa - Svizzera 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
 
DOMENICA 12 gennaio.  

09:00 Simonetti Argene e Lustri Primo; 
Bianchi Settimio, Tordi Antonio, 
Pierassa Lina, Ricci Donatella e 
Ricci Gino. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 16 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 
 
VENERDÌ 17 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 

 
DOMENICA 19 gennaio.  

S. ANTONIO 
09:00 Pannacci Marinella (3° ann.). 

(Prefabbricato). 
11:00 Popolo (Chiesa). 
 50° di MATRIMONIO di Mar-

cucci Mario e Rosella.  
 
 

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 ELEMENTARI 
e delle MEDIE 
Per informazioni: Luciana: +39 339 398 
6050.  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
S. ANTONIO Abate (Panettella e Benedi-
zione degli animali dopo la S. Messa delle 
ore 11:00):  

Domenica 19 gennaio 2020. 
 
S. SEBASTIANO, 26 gennaio 2020:  

S. Messa, ore 11:00 (con la presenza del 
coro dei vigili). 

 
RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

Offerte mese di dicembre € 427,50 

Offerte mese di gennaio € 130,00 
Ricavato cena “Aspettando la Befa-

na” del 4/1: € 1.535,00 
ENTRATE totali: € 36.357,00 (di cui € 

30.357,00 offerte e € 6.000,00 contri-
buto Fondo Comune Diocesano per 
smontaggio)  

USCITE totali: € 50.827,37 (compreso 
smontaggio) 

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. 

 
FUNERALI: 

Giorgetti Orlando: € 152,00.  

AVVISI - Villa Pitignano  

18-25 gennaio 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Ci trattarono con rara umanità (Atti 28,2) 


