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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

 
SABATO 1° febbraio, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio (7° ann.); Mattioli Antonio 

(17° ann.) e Elena Tosti; Mancinelli 

Gambini Rina (2° ann); Casciari Giancar-

lo, Antonio, Aldo, Lina, Gina, Beati Alin-

da e Def. Fam. Monacelli.  

 

DOMENICA 2 febbraio.  

PRESENTAZIONE del SIGNORE  

09:00 Gatto Biagio. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Lorenzo Roma-

no. 

18:00 Patrizi Anna e Pieroni Anna Ma-

ria; Cutoli Gerardina (1° ann.).  

 

LUNEDÌ 3 febbraio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MARTEDÌ 4 febbraio, ore 18:00.  

Manis Gianfranco e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 5 febbraio 2020.  

Stefano e Pina; Roscini Marco (11° 

ann.).  

 

GIOVEDÌ 6 febbraio, ore 18:00.  

Ceccarelli Giulia, Patalacci Luciana e 

Def. Fam. Patalacci e Raichini; Ligi Dan-

te (8° ann.).  

 

VENERDÌ 7 febbraio, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Ap. Preghiera e Gruppo P. 

Pio. 

 

SABATO 8 febbraio, ore 18:00.  

Roscioli Bruno (3° mese); Tarpani Rena-

to, Pelliccia Luciano, Tarpani Giuseppe, 

Carletti Chiara e Giorgella Maria.  

 

DOMENICA 9 febbraio.  

09:00 Bartocci Carlotta. 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Ministri Comunione 

Martedì 4 febbraio, 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.  

Villa Pitignano: giovedì 6 febbraio, ore 

21:00. 

 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 7 febbraio, ore 17:00, in Cripta. 

 

Genitori di Prima Comunione 

Venerdì 7 febbraio, ore 21:00, in Cripta. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €       678,00 

Uscite       €     1577,00 

 

FUNERALI: 

Camilloni Maria      €     77,00 

Cardinali Gemma   €     82,00 
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PRESENTAZIONE 
del SIGNORE  

 
Ml 3,1-4 - Entrerà nel suo 

tempio il Signore che voi 
cercate.  

Dal Salmo 23 - Rit.: Vieni, 
Signore, nel tuo tempio 
santo.  

Eb 2,14-18 - Doveva rendersi 
in tutto simile ai fratelli.  

Lc 2,22-40 - I miei occhi han-
no visto la tua salvezza.  

In questa domenica celebriamo 
la festa della Presentazione di 
Gesù al tempio, ambientata 
quaranta giorni dopo la nascita 
del Bambino. L’episodio è narrato 
solo dall’evangelista Luca, che 
mette in scena due personaggi 
nuovi: Simeone e Anna: con le 
loro persone, con i gesti che com-
piono e le parole che pronuncia-
no, essi interpretano l’episodio. 
Per questo la festa della Presenta-
zione al tempio del Signore ci fa 
riflettere sull’intera vicenda di Ge-
sù.  

Questo episodio è riletto alla 
luce del mistero pasquale, il pas-
saggio dalla morte alla risurrezio-
ne. Il piccolo Gesù, che viene pre-
sentato al tempio, è il Messia che 
viene nel mondo. Egli diventa il 
“luogo” nuovo dell’incontro con 
Dio e in Lui Dio si fa uomo, condi-
vide la nostra sorte. Anche noi 
allora siamo chiamati a confron-
tarci con Gesù Cristo. Non pos-
siamo tirarci indietro se non sce-
gliendo il fallimento della nostra 
esistenza. L’offerta della vita ter-
rena, che ci viene presentata dalla 
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 Parola di Dio della liturgia odier-
na, induce anche noi a chiederci 
se e come siamo disposti ad offri-
re la nostra vita.  

Ciascuno di noi può raccontare 
di qualcuno che è stato capace di 
mettere a disposizione tempo ed 
energie per gli altri. Tutti credia-
mo che Gesù ha donato la sua 
vita per la nostra salvezza: così 
siamo chiamati a confrontarci con 
Lui per scegliere di donare la 
nostra vita. Questo ci è possibi-
le se, come Simeone, ci lascia-
mo guidare dallo Spirito San-
to. È lo Spirito che ci unisce a 
Gesù e al suo Corpo, che è la 
Chiesa. È lo Spirito che ha fatto 
cogliere nella vita la salvezza di 
Dio.  

Chiediamo anche per noi la 
luce e la forza dello Spirito per-
ché, rendendoci conto delle me-
raviglie operate dal Signore, pos-
siamo diventare testimoni 
dell’amore di Dio nella vita. 

 
 

ANDARE VERSO GLI ALTRI  
SENZA RISERVE 

Da un anno collaboro in un Cen-
tro di Aiuto alla Vita. Vado due volte 
alla settimana, poi ogni mese ci so-
no due giorni di grande distribuzione 
di alimentari, abbigliamento, bian-

cheria.  Oggi ed ieri c’è stata questa 
distribuzione. Un commento al Van-
gelo diceva di “andare verso gli altri 
senza riserve”, e ho deciso di acco-
gliere in questo modo le persone 
che sarebbero venute in questi due 
giorni. Sono uomini e donne di tutti i 
continenti: africani, asiatici, dell’A-
merica Latina ed anche europei che 
hanno bisogno. È stato bello acco-
glierli subito con un sorriso, poi oltre 
a consegnare gli alimentari che arri-
vano da distribuire, chiedere anche 
di cosa altro avessero bisogno. Così 
ho potuto dare vestitini per bambini, 
i più belli, scarpine, giocattoli e poi 
parlare, o almeno cercare di capire e 
farsi capire. Un solo esempio, una 
donna indiana ha voluto farmi vede-
re il filmino fatto alla recente festa 
di compleanno della sua bambina 
con danze di donne indiane qui in 
Italia. 

Molte persone sono musulmane, 
e chiedere se vogliono la carne: in-
somma amare senza distinzione e 
pregiudizi non solo chi si presenta 
per un aiuto ma anche le persone 
che collaborano come me. 

Quando torno a casa provo una 
gioia grandissima: vado per dare 
amore, ma mi accorgo che ne ricevo 
di più io. 

A. M 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
 
DOMENICA 2 febbraio.  
PRESENTAZIONE del SIGNORE  

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.); Vincenzo. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
GIOVEDÌ 6 febbraio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
VENERDÌ 7 febbraio. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera) 
 
DOMENICA 9 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (13° ann.), Er-
coli Mariano e Silvano. 
(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, 2 febbraio 2020.  
Pranzo comunitario. 

 
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.  
Villa Pitignano, in Chiesa: giovedì 6 

febbraio, ore 21:00 (invitate in modo 

“speciale” le Confraternite!!!). 
 
Gruppo P. Pio 

Venerdì 7 febbraio, ore 17:00, in Cripta 

a Ponte Felcino. 
 
 
Panettelle di S.Antonio € 267,00 
 
 

RESOCONTO COMPLETO  
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

OFFERTE nel mese di gennaio € 
1.705,00  

ENTRATE totali € 36.397,00 (di cui € 
30.397,00 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. 

 
FUNERALE: 

Bassetti Olga € 152,00.  

AVVISI - Villa Pitignano  

Domenica 2 febbraio 
 

Giornata per la vita 
 

«Aprite le porte alla vita» 


