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

CATECHISMO 

Messa dei Ragazzi: domenica 13 di-

cembre, ore 16:00! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

 

CATECHESI PER ADULTI 

giovedì 17 dicembre, ore 20:30 in Manie-

ra “virtuale”. 

E’ necessario avere il link (disponibile 

per tutti!). 

 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte:     €      630,00 

Uscite:      €      218,00 
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3a AVVENTO 
 
Is 61,1-2a.10-11 - Gioisco pie-

namente nel Signore. 
Cantico Lc 1,46-50.53-54 - 

Rit.: La mia anima esulta nel 
mio Dio. 

1 Ts 5,16-24 - Spirito, anima e 
corpo si conservino irreprensi-
bili per la venuta del Signore. 

Gv 1,6-8.19-28 - In mezzo a voi 
sta uno che non conoscete. 

L’annuncio che il Signore è 
vicino risuona anche oggi come 
un invito a cambiare condotte di 
vita non coerenti con la sua venu-
ta. Ma è anche un annuncio, che 
solleva il nostro sguardo verso 
l’alto, che non può non generare 
in noi gioia.  

Nel vangelo che ascolteremo in 
questa domenica, Giovanni Batti-
sta rivolge a Gesù la domanda 
fondamentale per ogni credente: 
Chi sei tu? Scoprire chi è Gesù 
per me e per noi porta a prendere 
coscienza dell’essenza della nostra 
fede ed a interrogarci sul come 
possiamo rendere ragione del no-
stro credere di fronte agli altri.  

Ma come viene presentato Gio-
vanni, che sulle rive del Giordano 
chiama Israele a conversione? 
Proprio all’inizio del vangelo odier-
no, Giovanni viene presentato co-
me “un uomo mandato da Dio”. 
Bellissima questa definizione, che 
illumina anche la nostra vita. Non 
siamo su questa terra a caso. Sia-
mo dei chiamati, ai quali il Signo-
re affida una missione. Il compito 
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SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Nicoletti Fausto; Lorenzo; Nello, Ar-

gene e Silvana. 

 

DOMENICA 13 dicembre.  

09:00 Marsilio, Mariano e Marsilia, Bar-

toccini Settimio e Ida, Monni 

Amedeo e Alfonsa.  

11:00 Popolo.  

16:00 S. Messa dei ragazzi del Cate-

chismo. 

18:00 Consalvi Stefano (20° ann.); Fa-

rabbi Franco e Giuseppe; Beati 

Lucia e Def. Fam.  

 

LUNEDÌ 14 dicembre. Ore 18:00.  

Pelliccia Gino e Virginia; Def. Fam. Bra-

vi; Cosentino Maria; Merli Marsilio e Ro-

berta; Scarfone Rosario (1° mese).  

 

MARTEDÌ 15 dicembre. Ore 18:00.  

Girelli Azelio e Fiorucci Adalgisa; Ca-

striotta Concetta, Patron Mario.  

 

MERCOLEDÌ 16 dicembre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Galli Alessandro, Orsini Federici Luca.  

 

GIOVEDÌ 17 dicembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto; Arturo, Bianucci Marco.  

 

VENERDÌ 18 dicembre, ore 18:00.  

Vallone Mattea e Giuseppe; Monacelli 

Giuseppe (14° ann.); Casto Luca, Incerti 

Medici Gianni.  

 

SABATO 19 dicembre, ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Ianfascia Michele, 

Iavarone Gaetano. 

 

DOMENICA 20 dicembre.  

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo.  

18:00 Bazzurri Armando; Di Meo Gino; 

Fanfano Fedora; Roscioli Cecilia 

e Angeli Giuseppe.  



 di Giovanni è quello di essere te-
stimone della luce.  

A noi verrebbe da chiederci: 
ma la luce ha bisogno di testimo-
nianza? Sì, perché la luce in que-
sta pagina evangelica può essere 
paragonata ad un tesoro na-
scosto, che, per poter rivelare il 
suo valore, deve essere prima 
scoperto; oppure ad una sor-
gente luminosa, che può dif-
fondere il suo splendore solo se 
qualcuno rimuove eventuali bar-
riere. Giovanni, infatti, sarà colui 
che rivelerà la peculiare identità 
di Gesù. Allora come acquista si-
gnificato e valore la nostra vita! Il 
Signore ci ha chiamati, attraverso 
l’amore di papà e mamma, e a 
ciascuno affida una missione: 
quella di testimoniare la bel-
lezza dell’incontro con la Lu-
ce che è Gesù, quella di aver tro-
vato un senso pieno alla vita, 
quella della gioia di essere cristia-
ni. 

 
STOVIGLIE DA LAVARE 

Dopo una festa in parrocchia 
organizzata per dare un pasto 
caldo ai barboni, mi son trovato 
in mezzo a un disordine di rifiuti 
e di pentole e stoviglie da lavare. 
In cucina il parroco stava già ri-
governando, felice della serata. 

Colpito da una sua frase: 
“Tutto è preghiera”, gli ho chie-
sto: “Anche lavare i piatti?”. E lui: 
“Il tesoro più grande è arrivare a 
capire che tutto ha valore im-

menso perché dietro quella pen-
tola c’è un prossimo che ha biso-
gno di me”. 

Da quel momento il mio pe-
sante lavoro di muratore, i figli 
da accompagnare all’asilo, il lam-
padario da riparare… tutto è di-
venuto occasione per me di subli-
mare l’azione e farla diventare 
sacra. 

G. F. - Italia 
 
DOPO L'"ERA GLACIALE"  

La Parola di vita mi ha aiuta ad 
amare in modo concreto, sia in 
famiglia che fuori. Per esempio, 
mi ha spinta a decorare, nel mio 
condominio dove non mancano 
tensioni, il pianerottolo di una 
signora che compiva 80 anni.  

Ho cercato però di coinvolgere 
anche una vicina, perché non ri-
sultasse solo un regalo mio. 
All'allestimento delle decorazioni, 
fatte durante la notte per risulta-
re una sorpresa, ha contribuito 
anche un'altra che aveva sempre 
evitato ogni contatto. È stata lei 
anzi a provvedere ai palloncini e 
a offrire il giorno dopo alla fe-
steggiata un mazzo di fiori.  

Così, dopo una lunga "era gla-
ciale': nel condominio s'è creata 
un'atmosfera molto più serena.  

Monika – Svizzera 

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

 
 
 
CATECHESI PER ADULTI 

giovedì 17 dicembre, ore 20:30 in Ma-
niera “virtuale”. 
E’ necessario avere il link (disponibile 
per tutti!). 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
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).  
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 16 dicembre. Ore 18:00. 
(Chiesa).  

(libera). 
 

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

(libera).  
 
 
 

 
DOMENICA 20 dicembre. 

09:00 Ercoli Silvano e Adriana; Ti-
beri Giorgio. 
(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. 


