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

CATECHISMO 

Ancora sospesi gli incontri di perso-

na! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

giovedì 3 dicembre, ore 20:30 in Maniera 

“virtuale”. 

E’ necessario avere il link (disponibile 

per tutti!). 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €    636,00 

Uscite     €  1.001,00 

 

Pro Oratorio Novembre:   €  10,00 

Pro Missioni  + €    7,00 

 

FUNERALI: 

Valeri Bruno    €  26,00 

Sorbi Jone       €  74,00 
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1a AVVENTO 
 
Is 63,16b-17.19b; 64,1c-7 - 

Se tu squarciassi i cieli e scen-
dessi! 

Dal Salmo 79 - Rit.:  
Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. 

1Cor 1,3-9 - Aspettiamo la ma-
nifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo. 

Mc 13,33-37 - Vegliate: non sa-
pete quando il padrone di casa 
ritornerà.  

Con questa domenica ini-
ziamo il nuovo anno liturgico, 
durante il quale ci accompa-
gnerà, eccetto qualche festa, 
il vangelo di Marco. Il breve 
passo che ascolteremo oggi, 
prima domenica di Avvento, 
ci porta verso la parte finale 
del ministero di Gesù, al capi-
tolo 13, considerato il capitolo 
che ci parla dei tempi finali, 
del compimento della storia. 
Il testo pone in primo piano il 
mistero del tempo, che il cri-
stiano è chiamato a vivere 
nell’atteggiamento dell’atte-
sa del Signore: “Egli viene 
incontro ad ogni uomo e in 
ogni tempo”, come ci ricorda 
il prefazio di questa domeni-
ca.  

Se l’Avvento è essenzial-
mente, come dice la parola, 
“la venuta del Signore”, allora 
la liturgia lo celebra come 
tempo significativo e propizio 
per coltivarne l’attesa e, più 
in generale, per ripensare ai 
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2020 Anno 15° n° 48 29 novembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 28 novembre, ore 18:00. 

Scarfone Rosario (15 gg.); Bianchi Mar-

silio, Ubaldo e Codini Ersilia; Salari Nello 

e Carmela; Tarpani Raffaele; Calzolari 

Giuseppe ed Alberto, Maria, Marcello, 

Giuseppe, Luisa ed Ornella. 

 

DOMENICA 29 novembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

 

LUNEDÌ 30 novembre. Ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Bianconi Bruno e Villel-

ma; Bolli Maria Grazia; Magrini Vanda.  

 

MARTEDÌ 1° dicembre, ore 18:00.  

Carnevali Dorotea (7° ann.); Lestini Alvi-

se. 

 

MERCOLEDÌ 2 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 3 dicembre, ore 18:00.  

Banano Clorinda e Luisa; Giubini Pa-

squale, Ventanni Lucia e Giubini Ottorino 

(4° mese).  

 

VENERDÌ 4 dicembre, ore 18:00.  

Def.i/e Apostolato della Preghiera e 

Gruppo P. Pio; Def. Fam. Alessi e Frez-

zini; Gubbiotti Carla.  

 

SABATO 5 dicembre, ore 18:00. 

Murdolo Ferdinando e Def. Fam.; Manis 

Gianfranco. 

 

DOMENICA 6 dicembre.  

09:00 Capponi Gino (3° mese) e Manci-

nelli Guerrino (27° ann.).  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  



 nostri desideri profondi e ai 
nostri destini ultimi. Ecco 
l’invito alla vigilanza. È un 
invito rivolto a tutti, anche a 
noi, che ci impegna ad esse-
re capaci di discernere i tem-
pi, di non lasciarci ingannare 
da falsi messia, né farci sor-
prendere dalla venuta del Si-
gnore, che di solito non è 
programmata secondo i no-
stri tempi e le nostre previ-
sioni. “Lo dico a tutti”: tutti i 
credenti sono invitati a rima-
nere vigili nell’attesa.  

Dall’esperienza possiamo 
dire che si vigila o per paura 
o per amore. La paura non 
può trovare spazio nel cuore 
del cristiano: numerose volte 
il vangelo ci fa ascoltare l’in-
vito a non avere paura, a 
non temere. Allora vigiliamo 
per amore, come fanno i 
genitori con i loro figli. Per-
ché sappiamo che, per noi 
cristiani, il “tempo”, il nostro 
tempo ci fa incontrare Dio: 
quell’incontro, quel fatto, 
quella parola, quel pensiero… 
se tu sei attento, ti porta 
qualcosa di Dio. E tu, pronto 
e desto, lo puoi accogliere e 
far festa. 

 
 
 

SOLO CON DIO 
Sto preparando un incontro 

per i ragazzi della parrocchia, 
quando all’improvviso avverto un 
malessere: una fitta al torace con 
perdita di forze. Infarto! E nessu-
no intorno a cui chiedere aiuto. 
“Forse sto morendo”, dico fra me 
e me. Mi distendo con fatica a 
terra, nella grande sala vuota.  

In questi momenti in cui mi 
trovo solo con Dio, tutta la mia 
vita, buona e cattiva, mi passa in 
un lampo davanti alla mente. 
Forte è il rimpianto di aver amato 
così poco, per le occasioni perdu-
te; ma più grande è il cuore di 
Dio che, avverto, copre una mol-
titudine di sbagli. Anche in que-
sto momento, è lui che lo per-
mette. Gli dico, gli ripeto: grazie! 

Casualmente arriva qualcuno 
che s’accorge di me: la Provvi-
denza ha disposto che fosse un 
infermiere. Lui chiama un’ambu-
lanza e poco dopo vengo traspor-
tato in rianimazione, dove mi sal-
vano per miracolo. Trascorro di-
verse settimane in ospedale, pro-
vando a dimenticare il mio dolore 
per prendermi su quello degli al-
tri. E con la gioia di avvertire che 
da questa esperienza è nata 
un’amicizia straordinaria con Dio. 

Un frate carmelitano - Italia 

CATECHISMO 
Sospesi gli incontri di persona! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa a Ponte Felcino. 

 
CATECHESI PER ADULTI 

giovedì 3 dicembre, ore 20:30 in Manie-
ra “virtuale”. 
E’ necessario avere il link (disponibile 
per tutti!). 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 29 novembre. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 2 dicembre. Ore 18:00. 
(Chiesa).  

(libera). 
 

VENERDÌ 4 dicembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 6 dicembre. 

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. 


