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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 18 gennaio, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Manuali Gino; Conti Stefano 

(14° ann.) e Luciano, Fusi Luigi e Tere-

sa, Staccioli Fausto; Rondoni Enzo (27° 

ann.).  

 

DOMENICA 19 gennaio.  

S. ANTONIO Ab. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Raffaele.  

 

LUNEDÌ 20 gennaio, ore 18:00.  

Fiorucci Franco (4° ann.) e Camilloni Al-

viero. 

 

MARTEDÌ 21 gennaio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Anchise ed Alvera.  

 

MERCOLEDÌ 22 gennaio 2020.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 23 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 24 gennaio, ore 18:00.  

Gubbiotti Alfonso e Giannina. 

 

SABATO 25 gennaio, ore 18:00.  

Cocciari Paolo; Tiberi Anna e Lucio; An-

gelo, Nazzareno e Celeste.  

 

DOMENICA 26 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Ligi Anna e Attilio; Bulagna Decio 

e Casciari Giulia; Scarpelloni 

Margherita, Battaglini Nicola ed 

Italiano.  

AVVISI - Ponte Felcino 
S. ANTONIO Abate  

(Panettella e Benedizione degli animali 

dopo la S. Messa delle ore 11:00):  

Domenica 19 gennaio. 

 

Riprende il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  

 

Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, dal 22 gennaio, ore 

21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

(sospesa!) 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €     655,00 

Uscite      €     646,00 

Pro Oratorio da libretti   €     20,00 E
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2a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 49,3.5-6 - Ti renderò luce del-

le nazioni, perché porti la mia 
salvezza. 

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, Si-
gnore, io vengo per fare la tua 
volontà.  

1Cor 1,1-3 - Grazia a voi e pace 
da Dio Padre nostro e dal Si-
gnore Gesù Cristo.  

Gv 1,29-34 - Ecco l’agnello di 
Dio, colui che toglie i peccati 
del mondo! 

Dopo la festa del battesimo di 
Gesù, il vangelo di questa dome-
nica ci propone di soffermarci sul-
la figura del Battista e sulla sua 
missione in riferimento al Cristo. 
Oggi ci è proposto un testo del 
quarto vangelo, in cui si mostra 
l’incontro del Precursore con il 
Messia. Egli lo presenta ai propri 
discepoli con il titolo originale di 
Agnello di Dio.  

La prima parte del brano evan-
gelico mostra Gesù mentre si av-
vicina a Giovanni che lo presenta 
ai suoi discepoli. Subito noi rico-
nosciamo nell’immagine dell’a-
gnello il simbolo della Pasqua: è 
la vittima sacrificale connessa con 
l’evento della liberazione dalla 
schiavitù. L’agnello pasquale è 
infatti il segno dell’intervento 
di Dio che libera il suo popolo e 
gli fa compiere il passaggio verso 
una libera e amichevole relazione. 
Gesù dunque viene presentato 
come il Liberatore, colui che ini-
zia l’esodo e porta fuori gli uomini 
dal potere delle tenebre. Ma l’im-
magine dell’agnello era stata usa-
ta dai profeti anche per indicare 
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 un uomo mansueto, mentre vie-
ne condotto al macello. Il Battista 
allora usa questa espressione per 
indicare in Gesù il liberatore che 
muore, cioè colui che libera dai 
peccati donando la propria 
vita.  

Ogni volta che celebriamo 
l’Eucaristia ci viene ricordata 
l’immagine dell’Agnello. Quale 
messaggio essa ci propone? È 
bene che ci chiediamo: da che 
cosa ci libera Gesù ogni volta che 
celebriamo? Dall’egoismo, dal 
peccato, dall’indifferenza, dalle 
chiusure, dai giudizi, dagli angoli 
spigolosi del carattere… E poi Ge-
sù Agnello ci ricorda che anche 
noi siamo chiamati a diventa-
re dono: è questo lo stile della 
vita del cristiano, chiamato all’of-
ferta generosa della propria esi-
stenza. Donare la vita significa 
tra l’altro costruire relazioni signi-
ficative dove avviene l’incontro 
con gli altri. 

 
 

VOGLIAMO IL DIALOGO  
Studio all’università ebraica, 

dove per la maggioranza sono 
studenti ebrei, e ogni mattina 
svegliandomi mi ricordo della sfi-
da che devo vivere, anche perché 

è palese il razzismo e la discrimi-
nazione nei confronti degli arabi. 
Però queste difficoltà mi fanno 
crescere più nell’amore a Gesù 
crocifisso e abbandonato e 
nell’impegno ad amare di più 
ogni mio prossimo.  

Un giorno arrivando all’univer-
sità con altre amiche abbiamo 
trovato tanti cartelloni con scritte 
provocatorie contro gli arabi che 
studiano lì, e questo ci ha messo 
dentro un senso di tristezza e di 
scoraggiamento, ma abbiamo de-
ciso di continuare ad amare lo 
stesso. Ad un certo punto è arri-
vata una nostra compagna ebrea 
e una di noi le ha fatto un bel 
sorriso: lei è rimasta sorpresa 
perché non si aspettava questa 
reazione, e così abbiamo cercato 
di fare con tutti quelli che incon-
travamo. Dopo un po’ si sono av-
vicinate a noi delle ragazze ebree 
chiedendoci scusa per quello che 
era successo, e questo ci ha dato 
una gioia immensa, perché han-
no capito che siamo diverse, che 
vogliamo il dialogo. 

A.E. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 19 gennaio.  

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

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

cucci Mario e Rosella.  
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 23 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
 
VENERDÌ 24 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 

DOMENICA 19 gennaio.  

S. SEBASTIANO m. 
09:00 Ugolini Benito, Francesca e Anni-

ta. (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. 

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

Domenica 19 gennaio 2020. 
 
Riprende il DOPOSCUOLA 

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

 
Corso di Preparazione al Matrimonio 

Inizia mercoledì 22 gennaio, ore 
21:00, nella Casa parrocchiale di Ponte 
Felcino. 

 
S. SEBASTIANO, 26 gennaio 2020:  

S. Messa, ore 11:00 (con la presenza del 
coro dei vigili). 
Pranzo comunitario: domenica 2 feb-
braio. 

 

RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

18-25 gennaio 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Ci trattarono con rara umanità (Atti 28,2) 


