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

S. Messa di Natale dei  

Ragazzi del Catechismo 

Domenica 3 gennaio 2121, ore 16:00. 

 

 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €      871,00 

Uscite      €    1266,00 

 

 

FUNERALI: 

Biscarini Pina         €    89,00 

Ciabatta Giuseppa €    57,00 
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4a AVVENTO 
 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 - Il 

regno di Davide sarà saldo per 
sempre davanti al Signore.  

Dal Salmo 88 - Rit.: Canterò per 
sempre l’amore del Signore.  

Rm 16,25-27 - Il mistero avvol-
to nel silenzio per secoli, ora 
è manifestato.  

Lc 1,26-38 - Ecco concepirai un 
figlio e lo darai alla luce. 

Il messaggio della liturgia di 
oggi è questo: Dio è contento di 
porre la sua dimora in mezzo agli 
uomini. La vera casa di Dio è 
l’umanità. Gesù, il Figlio di Dio 
fatto uomo, pone la sua dimora in 
mezzo a noi e ci mostra il vero 
volto di Dio: un Padre che ama 
noi suoi figli ed è felice che tra noi 
ci trattiamo da fratelli. Dio mostra 
la sua alleanza e fedeltà a noi do-
nandoci suo Figlio. Sappiamo che 
la dimora di Dio in mezzo a noi 
è fatta di pietre vive: sono coloro 
che ascoltano e accolgono l’al-
leanza di Dio e rimangono a Lui 
fedeli; sono coloro che dicono sì 
al suo progetto e accettano di 
farsene collaboratori.  

Il vangelo di questa domenica 
indica Maria e Giuseppe come 
prime pietre vive della casa di 
Dio fra noi: con il loro sì incondi-
zionato danno inizio ad una storia 
nuova dell’umanità, la storia di 
una collaborazione tra Dio e l’uo-
mo. “Ecco la serva del Signore”: 

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

2020 Anno 15° n° 51 20 dicembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 dicembre, ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Ianfascia Michele, 

Iavarone Gaetano; Giuseppe, Mario, 

Leopoldo ed Emma; Ramacci Eva (1° 

ann.) e Ferranti Romeo; Monacelli Giu-

seppe (14° ann.); Bracarda Giampaolo. 

 

DOMENICA 20 dicembre.  

09:00 Batta Romano e Lea; Enrica e 

Fernando.  

11:00 Popolo.  

18:00 Bazzurri Armando; Di Meo Gino; 

Fanfano Fedora; Roscioli Cecilia 

e Angeli Giuseppe.  

 

 

LUNEDÌ 21 dicembre. Ore 18:00.  

Cambione Cinzia (15° ann.); Diarena M. 

Pia, Fortunato e Maria; Bianconi Luciano 

(17° ann.); Usignoli Luca, Camilloni Li-

viana e Fiorucci Franco.  

 

MARTEDÌ 22 dicembre. Ore 18:00.  

Ligi Albertina e Pancini Giovanni; Serena 

Mario (51° ann.); Ligi Dante e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 23 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 24 dicembre, ore 20:30.  

NATALE del SIGNORE. 

Popolo.  

 

VENERDÌ 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE. 
09:00 Def. Fam. Capponi e Mancinelli; 

Merli Roberta e Marsilio.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

SABATO 26 dicembre, ore 18:00. 

Gubbiotti Alfonso e Giannina. 

 

DOMENICA 27 dicembre.  

S. FAMIGLIA. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Sisani Carlo e Def. Fam.; Bistoc-

chi Secondo e Def. Fam.; Sisani 

Nazzareno ed Anna e Def. Fam.  



 per Maria la volontà di Dio è tut-
to. La storia della salvezza era 
iniziata con un atto di obbedienza 
di Abramo (Gen 12,1-4); ora è 
Maria ad esprimere la sua obbe-
dienza. È l’obbedienza della 
fede. Obbedire a Dio significa 
fare la volontà di uno che ha da-
to la sua vita per noi e per la no-
stra libertà.  

Anche noi, se gioiosamente ci 
facciamo obbedienti a Dio, sco-
priamo di essere capaci di ge-
nerare Cristo in noi stessi e di 
offrirlo ad un mondo che solo in 
Lui può trovare la sua salvezza, il 
suo futuro. Come Maria. Dio ci 
invita a fidarci di Lui, della sua 
azione e della sua fedeltà, perché 
Lui è uno che mantiene le pro-
messe e che porta a compimento 
i suoi disegni. E così “faremo” 
Natale noi e aiuteremo gli altri a 
“fare” Natale. Tutte le volte che 
diciamo “sia fatto secondo la tua 
parola”, immediatamente Cristo 
si incarna dentro di noi e noi pos-
siamo donarlo. 

 
 

UN LAVORO INASPETTATO 
Nel paese dove abitiamo è ar-

rivata una famiglia con cinque 
figli. Il padre, disoccupato, aveva 
dovuto cambiare casa per motivi 
di salute. Siccome la sua profes-
sione era compatibile con quella 

di mio marito e stavano per es-
serci offerti dei lavori importanti, 
abbiamo considerato la possibilità 
di assumerlo nella nostra ditta. 
Dopo alcuni mesi però, quel lavo-
ro non ci è stato assegnato e ab-
biamo cominciato a preoccuparci 
del futuro. 

In quel frangente le parole del 
Vangelo che ci eravamo proposti 
di vivere, ci invitavano a pregare, 
facendo attenzione a due possibi-
li tentazioni: la presunzione di 
cavarcela da soli e il timore di 
non farcela. Gesù invece ci assi-
cura che il Padre celeste non ci 
lascerà mancare la forza dello 
Spirito se vigiliamo e gliela chie-
diamo con fede. Ci siamo rivolti 
allora a lui, affidandogli la situa-
zione e sicuri che lui ci avrebbe 
pensato. 

Il giorno dopo, mio marito ri-
ceve l’offerta di un lavoro impor-
tante quanto inaspettato. Da al-
lora il lavoro non ci è più manca-
to e il padre dei cinque figli può 
continuare a lavorare con noi. 

M. R. - Svizzera 

S. Messa di Natale dei  

Ragazzi del Catechismo 
25, 26 e 27 dicembre, ore 16,00. 

 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 20 dicembre. 

09:00 Ercoli Silvano e Adriana; Tiberi 
Giorgio; Castelletti Ottorino, Raffi 
Giovanni e Marchesi Giannina. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
MERCOLEDÌ 23 dicembre. Ore 18:00. 
(Chiesa).  

(libera). 
 

Giovedì 24 dicembre. Ore 20:30.  
NATALE del SIGNORE. (Chiesa) 

Popolo. 
 
VENERDÌ 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE. 
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
18:00 (libera). (Chiesa). Coi RAGAZ-

ZI del Catechismo. Seguirà 

ADORAZIONE fino a: 
19:30 VESPRO solenne. 

 
SABATO 26 dicembre, ore 18:00. 

18:00 (libera). (Chiesa). Coi RAGAZ-
ZI del Catechismo. Seguirà 
ADORAZIONE fino a: 

19:30 VESPRO solenne. 
 
DOMENICA 27 dicembre.  
S. FAMIGLIA. 

09:00 Canna Gino, Biscarini Raffaella, 
Fumanti Alfredo e Panfili Maria.  

11:00 Popolo.  
18:00 (libera). (Chiesa). Coi RAGAZ-

ZI del Catechismo. Seguirà 
ADORAZIONE fino a: 

19:30 VESPRO solenne. 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


