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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 gennaio, ore 18:00.  

Cocciari Paolo; Tiberi Anna e Lucio; An-

gelo, Nazzareno e Celeste; Minelli Gui-

do; Cecchetti Osvaldo (4° ann.), Pietro e 

Caterina; Rossi Maria Assunta; Ambrosi 

Giovanni, Morganti Egilia, Rinaldi Gaeta-

no.  

 

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.  

 

LUNEDÌ 27 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ 28 gennaio, ore 18:00.  

Lucaroni Silvia e Gaggioli Pietro; Zannet-

ti Alberto (2° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 29 gennaio 2020.  

Pierini Giuseppe e Tegnoloni Dina, Pieri-

ni Virgilio e Margherita, Tognoloni Giu-

seppe e Teresa; Bazzucchi Mita.  

 

GIOVEDÌ 30 gennaio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio (7° ann.); Bianconi Bruno, 

Luciano e Villelma.  

 

VENERDÌ 31 gennaio, ore 18:00.  

Barboni Paolo. 

 

SABATO 1° febbraio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio (7° ann.); Mattioli Antonio 

(17° ann.) e Elena Tosti; Mancinelli 

Gambini Rina (2° ann).  

 

DOMENICA 2 febbraio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Lorenzo Roma-

no. 

18:00 Patrizi Anna e Pieroni Anna Ma-

ria.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

Lunedì 27 gennaio, ore 18:45. 

 
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, ore 21:00, in CRIPTA. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  
 
Consiglio Pastorale UNIFICATO 

Giovedì 30 gennaio, ore 21:00, nell’Ora-
torio.  

 

Preparazione Battesimi 
Venerdì 31 gennaio, ore 19:00. 

 
Incontro Genitori 1° media 

Venerdì 31 gennaio, ore 21:00, in Cripta. 
 
Incontro di Formazione degli 
Operatori Caritas 

Venerdì 31 gennaio, ore 21:00, a Ripa. 
 
Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €     684,00 
Uscite       €     899,00 
Panettella S. Antonio  €   612,00 
 

FUNERALI: 
Pacelli Raniero   €    16,00 
Bellucci Duilio     €    82,00 
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3a TEMPO ORDINARIO 
 
Is 8,23b–9,3 - Nella Galilea del-

le genti, il popolo vide una 
grande luce.  

Dal Salmo 26 - Rit.: Il Signore è 
mia luce e mia salvezza. 

1 Cor 1,10-13.17 - Siate tutti 
unanimi nel parlare, perché 
non vi siano divisioni tra voi.  

Mt 4,12-23 - Venne a Cafàrnao 
perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del pro-
feta Isaìa.  

La liturgia oggi ci propone il 
racconto dell’inizio del ministero 
pubblico di Gesù in Galilea e Mat-
teo, l’evangelista, interpreta que-
sto evento come compimento di 
una Scrittura, che annunciava la 
luce. Bella questa coincidenza 
con “la domenica della Paro-
la”! Tutto il messaggio che ci vie-
ne dalla Parola che ascoltiamo è 
un realizzare la Parola di Dio già 
pronunciata.  

Il ministero di Gesù comincia 
dopo che Giovanni Battista è stato 
arrestato. Gesù, ci dice il vangelo, 
si allontana dalla regione deserta 
del Giordano e inizia decisamente 
la sua opera. Il primo annuncio 
fatto da Gesù è l’invito rivolto a 
tutti di cambiare la propria 
mentalità: un capovolgimento 
del proprio modo di pensare e di 
vedere la realtà. Questo ci per-
metterà di accogliere con mente 
rinnovata il regno dei cieli, che si 
è avvicinato. In Gesù è possibile 
incontrare l’amore infinito di 
Dio. Dio in Gesù entra diretta-
mente nella nostra storia e la tra-
sforma dal profondo. Nella perso-

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Daniele: 348/5909399 
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 na stessa di Gesù, Dio è all’opera 
per cambiare il mondo.  

A questo punto Matteo ci offre 
l’esempio dei primi quattro chia-
mati. Grazie alla luce che è Gesù, 
questi quattro uomini riescono ad 
intravvedere il senso della pro-
pria vita al di là delle reti e delle 
barche; al di là anche dei rapporti 
familiari. La Parola aiuta a 
“cambiare mentalità”, a la-
sciare le vecchie abitudini e sicu-
rezze. La Parola accolta mette 
in movimento, apre gli angusti 
orizzonti del lago ai confini della 
terra. Diventa una Parola di vi-
ta perché cambia la vita, dà 
un senso nuovo alla propria vita. 
“È necessario, pertanto, non as-
suefarci mai alla Parola di Dio, 
ma nutrirsi di essa per scoprire e 
vivere in profondità la nostra re-
lazione con Dio e con i fratel-
li” (Papa Francesco “Aperuit illis” 
n. 12). 

 
UN INCONTRO INASPETTATO 

 
Stavo parlando con un amico 

quando si avvicina un ragazzo di 
colore molto dimesso e piuttosto 
sporco che ci chiede informazione 
per raggiungere il luogo dove deve 
andare. 

Dopo un primo momento di in-
certezza cerchiamo di dargli, il più 
precisamente possibile, le indicazioni 
di cui aveva bisogno. 

Vedendo la sua esitazione sento 
che devo fare qualcosa di più e mi 
vengono in mente le parole del Papa 
e tutti i suoi suggerimenti per vivere 
lo spirito evangelico e l’accoglienza 
generosa anche nelle piccole cose, e 
a Chiara Lubich che da sempre ci 
insegna a metterci nei panni del fra-
tello. 

Allora suggerisco al mio amico, 
che in quel momento aveva l’auto-
mobile, di dare un passaggio a que-
sto ragazzo anche se la situazione 
sembra piuttosto imbarazzante. 

Dopo un attimo di esitazione il 
mio invito viene accettato. 

La gioia del nostro ospite inatteso 
si coglie dal sorriso con cui ci saluta 
ringraziandoci per l’aiuto. 

Anche fra noi due c’era la conten-
tezza di aver vissuto un piccolo epi-
sodio di autentica accoglienza che ci 
ha dato la possibilità di dare amore 
ricevendo il centuplo che indica il 
Vangelo con frutti di gioia. 

D. Vicenza 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 19 gennaio.  

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

ta; Olmetti Marzila e Giulianelli 
Iolanda; Marzi Marina e Ganovelli 
Luigi; Scopetta Rodolfo e Annun-
ziata; Marini Mario. 
(Prefabbricato). 

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

(libera) 
 
VENERDÌ 31 gennaio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 

 
DOMENICA 2 febbraio.  

09:00 Secondo intenzioni Fam. Gobbi e 
Marchetti; Tarli Abramo; Orsini 
Alfredo, Pierina e Nazzareno e 
Def. Fam.; Chiuccolini Renato (4° 
ann.) e Def. Fam., Moscioni Ric-
cardo (3° ann.), Fornaci Antoniet-
ta e Def. Fam.; Cicchi Giuseppe 
(28° ann.). (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. SEBASTIANO, 26 gennaio 2020:  
S. Messa, ore 11:00 (con la presenza del 
coro dei vigili). 
Pranzo comunitario: domenica 2 feb-
braio. 

 
Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA 
a Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
Consiglio Pastorale UNIFICATO 

Giovedì 30 gennaio, ore 21:00, nell’Ora-
torio.  

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 31 gennaio, ore 19:00. 
 
 

Incontro di Formazione Operatori Ca-
ritas 

Venerdì 31 gennaio, ore 21:00, a Ripa. 
 
RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

Offerte mese di dicembre € 427,50 
Offerte mese di gennaio € 130,00 
Ricavato cena “Aspettando la Befana” 

del 4/1: € 1.535,00 
ENTRATE € 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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

18-25 gennaio 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Ci trattarono con rara umanità (Atti 28,2) 


