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

CATECHISMO 

Incontro dei Catechisti: domenica 6 

dicembre dopo la S. Messa delle ore 

11:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

giovedì 10 dicembre, ore 20:30 in Manie-

ra “virtuale”. 

E’ necessario avere il link (disponibile 

per tutti!). 

 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    645,00 

Uscite      €    648,00 
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2a AVVENTO 
 

Is 40,1-5.9-11 - Preparate la 

via del Signore. 

Dal Salmo 84 - Rit.: Mostraci, 

Signore, la tua misericordia e 

donaci la tua salvezza.  

2Pt 3,8-14 - Aspettiamo nuovi 

cieli e una terra nuova. 

Mc 1,1-8 - Raddrizzate le vie del 

Signore. 

La nostra attenzione in questa dome-
nica è focalizzata sulla figura di Giovan-
ni Battista. La liturgia ce lo propone 
perché è il precursore di Gesù.  

Giovanni è il punto di riferimento per 
tante persone: “accorrono a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme”. Giovanni parla per im-
magini e la sua prima parola mette a 
fuoco la figura di Gesù, del quale egli 
non è degno di essere neppure lo schia-
vo: “dopo di me viene uno che è più for-
te di me”. E affiora anche l’idea di due 
distinti battesimi, amministrati in tempi 
successivi e con strumenti diversi: “Io vi 
battezzo con acqua, ma egli vi battezze-
rà in Spirito Santo”. La grandezza di Gio-
vanni consiste nella sua libertà di annun-
ciare con forza uno più grande di lui.   

Giovanni sa parlare più per passione 
che col ragionamento. Questo aspetto ci 
conforta per la nostra missione: non so-
no le nostre bravure, i nostri meriti, le 
nostre capacità (anche se tutto ciò può 
essere importante!), ma è l’amore, la 
passione che ci permette di annunziare 
Cristo con coraggio, con convinzione, 
con coerenza… perché di lui e del suo 
vangelo abbiamo fatto esperienza. Noi, 
mediante l’acqua del battesimo, abbiamo 
ricevuto lo Spirito Santo e siamo stati 
segnati con il crisma profumato: siamo 
diventati, come dice san Paolo, 
“profumo di Cristo”, perché abitati 
dallo Spirito. Che chi ci incontra, attra-
verso il nostro amore, possa intuire la 
nostra appartenenza: siamo di Cristo, 
profumo di Lui. 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Nicolò: 348/6466415 

2020 Anno 15° n° 49 6 dicembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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).  

 

LUNEDÌ 7 dicembre. Ore 18:00.  

Intenzioni di Rita; Bovini Gino e Gina.  

 

MARTEDÌ 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE.  

09:00 Giovagnotti Elia, Gina, Tina e 

Guido; Guercini Giuseppa; Tar-

dioli Agostino, Argentina e Ranie-

ro.  

11:00 Popolo.  

18:00 Intenzioni di Rita; Roscioli Bruno; 

Intenzioni di Gabriella; Marchetti 

Denise.  

 

MERCOLEDÌ 9 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 10 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 11 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 12 dicembre, ore 18:00. 

Bazzucchi Anna; Giottoli Sestilio (3° me-

se); Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 

e Basciani; Mattioli Antonio e Tosti Ele-

na. 

 

DOMENICA 13 dicembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Consalvi Stefano (20° ann.).  



 

La solennità dell’Immacolata 
concezione di Maria, posta nel cam-
mino di Avvento, richiama alla no-
stra attenzione il fatto che la salvez-
za, l’essere rinnovati dall’amore di 
Dio, non dipende da noi, ma viene 
da Dio. È un dono il “far Natale”. Il 
testo del vangelo proposto in questa 
festa è il racconto dell’annuncio 
della nascita di Gesù, rivolto a 
Maria dall’angelo Gabriele. Lo ascol-
teremo un’altra volta nella quarta 
domenica di Avvento.  

Oggi ci fermiamo sulle prime pa-
role che il Cielo rivolge alla Terra, 
Dio ad una creatura. “Rallegrati”, sii 
nella gioia. È consolante pensare 
che la prima parola che Dio rivolge 
ad una creatura è un invito alla 
gioia: Dio si dona a noi come gioia. 
Al centro c’è la gioia di Dio. Il 
“gratis” di Dio al quale “tutto è pos-
sibile”. È un gratis che sorprende. È 
un progetto di amore che scardina i 
nostri modi di pensare e le nostre 
misure di valutazione.  

“Piena di grazia”: è il nome con 
cui Maria è conosciuta in cielo. Que-
sto cielo che sceglie un paesino insi-
gnificante e non una grande capita-
le. Questo Cielo che sceglie la picco-
la Maria e non la figlia di un grande 
personaggio. Questo ci ricorda che 
le chiamate di Dio sorprendono 
tutte le attese e non prevedono ad-
destramento. La sua Parola lancia i 
chiamati (e tutti siamo chiamati!) 
nella storia con la forza della sua 
grazia. La grazia di Dio, se glielo 

permettiamo, ci lancia su sentieri 
nuovi e promettenti. Davanti a Dio 
non è necessario “essere i primi del-
la classe”. Conta l’amore, l’umiltà, 
la disponibilità a lasciarsi plasmare e 
riplasmare dalla sua grazia. Conta la 
docilità alla Parola. Conta il la-
sciarsi guidare dallo Spirito Santo. 

 
L’ALUNNO “DIFFICILE” 

Insegno letteratura inglese in un 
college. Un giorno, per scuotere un mio 
alunno “difficile”, gli proposi di scrivere 
un’esperienza, quella che voleva. Con 
sorpresa di tutti, acconsentì… Scrisse 
che era appena uscito dall’ospedale do-
ve lo avevano curato per una ferita da 
taglio. La sua amica gli era morta tra le 
braccia, pugnalata. Durante la lezione 
successiva, continuò a descrivere la sua 
vita vuota: si era dato alla droga, non 
aveva una vera famiglia, la guerra fra le 
bande era tutto il suo universo. Un po’ 
alla volta sembrò cambiare volto.  

Gli altri allievi facevano a gara per 
considerarlo uno di loro. Ma poi tornò di 
nuovo accigliato: la polizia gli aveva 
trovato addosso un pugno di ferro. 
“Quando ti presenterai al giudice – gli 
dissi -, raccontagli il positivo che noi 
vediamo in te”. E lui, tristemente: “Non 
credo che ce ne sia…”. Insistetti. 

Due giorni dopo riapparve al corso: 
“Il giudice mi ha lasciato libero!”. Gli 
altri: “Vedi che non sei così cattivo!”. Da 
quando avvertì l’affetto della classe, si 
mise a studiare con uno slancio incredi-
bile. 

Mariam - Usa 

CATECHISMO 
SS. Messe: Sabato 7, ore 16:00 e ve-
nerdì 8, ore 16:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
CATECHESI PER ADULTI 

giovedì 10 dicembre, ore 20:30 in Ma-
niera “virtuale”. 
E’ necessario avere il link (disponibile 
per tutti!). 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 6 dicembre. 

09:00 Costantini Ottavio e Pannacci Ida. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 BATTESIMO di Briatico Tobia. 

 
LUNEDÌ 7 dicembre, ore 16:00. 
(Chiesa). 

Ragazzi del Catechismo.  
 
MARTEDÌ 8 dicembre.  
IMMACOLATA CONCEZIONE.  

09:00 Palazzetti Mario e Ada, Giocondo 
e Assunta; Marinelli Giuseppe e 
Dilia; Mattioli Aurelio. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
16:00 Ragazzi del Catechismo. 

 
 
 

 
MERCOLEDÌ 9 dicembre. Ore 18:00. 
(Chiesa).  

(libera). 
 

VENERDÌ 11 dicembre. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
DOMENICA 13 dicembre. 

09:00 Rina (3° ann.), Primo e Maria; 
Costantini Gianluca; Palazzoni 
Francesco (3° ann.) e Maria Pia e 
Def. Fam. Palazzoni e Rosi. 
(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. 

8 dicembre - Immacolata Concezione B. V. Maria 
 

Rallegrati piena di grazia: il Signore è con te 


