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

S. Messa di Natale dei Ragazzi del Cate-

chismo 

Domenica 3 gennaio 2121, ore 16:00. 

 

Incontro Battesimi 

Mercoledì 30 dicembre, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €     742,00 

Uscite      €     814,00 
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S. FAMIGLIA 
 
Gen 15,1-6; 21,1-3 – Uno 

nato da te sarà il tuo ere-
de. 

Dal Salmo 104 – Rit.: Il Si-
gnore è fedele al suo pat-
to.  

Eb 11,8.11-12.17-19 – La 
fede di Abramo, di Sara e 
di Isacco. 

Lc 2,22-40 – Il  bambino cre-
sceva, pieno di sapienza. 

La famiglia appare nella 
Scrittura come il luogo della 
benedizione di Dio: pace e 
concordia, solidarietà e reci-
procità d’aiuto, apertura al 
futuro attraverso la genera-
zione dei figli ne sono le ca-
ratteristiche che la rendono 
immagine della relazione 
di alleanza di Dio con il 
suo popolo. Il vangelo di 
questa festa presenta Gesù 
dentro il tessuto di una fami-
glia umana concreta, in un 
quadro realistico di ordina-
mento, vicende e relazioni 
proprie del suo ambiente.  

Il brano del vangelo ci pre-
senta il tema, che è fulcro 
della liturgia di oggi: il dono 
del figlio, un dono straordi-
nario che supera le attese e i 
progetti dei genitori. Maria e 
Giuseppe “si stupivano delle 
cose che si dicevano” di Ge-
sù. Anche per loro vale la leg-
ge umana, per la quale la 
percezione dell’identità del 

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

2020 Anno 15° n° 52 27 dicembre 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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.  

 

LUNEDÌ 28 dicembre. Ore 18:00.  

Pellegrini Paolo; Vantaggi Angelo (21° 

ann.); Auricchio Giorgio e Abbate Ilaria.  

 

MARTEDÌ 29 dicembre. Ore 18:00.  

Giovagnoli Rina; Vittoria e Anna; Longet-

ti Piero e Maria Teresa.  

 

MERCOLEDÌ 30 dicembre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Melcarne Vito e Giusi.  

 

GIOVEDÌ 31 dicembre, ore 18:00.  

TE DEUM di RINGRAZIAMENTO. 

Canonico Guido, Ada e Danilo; Ramado-

ri Massimo e Tirimagni Ilda; Batta Noris 

11° ann.) e Def. Fam.  

 

VENERDÌ 1° gennaio.  

MARIA, MADRE di DIO. 

09:00 Giovagnotti Guido, Stefano e 

Giorgio.  

11:00 Popolo.  

18:00 Aderenti Apostolato della Pre-

ghiera; Romagnuolo Savino Ivano 

e Rinaldi Nicola.  

 

SABATO 2 gennaio, ore 18:00. 

Andrea e Milletti Mario. 

 

DOMENICA 3 gennaio. 

09:00 Marisa.  

11:00 Popolo.  

18:00 Capparrucci Teresa; Varone Pie-

tro.  



 figlio cresce nella coscienza 
solo progressivamente e 
chiede loro crescenti e parti-
colari scelte di vita e di fede.  

Ci viene proposto oggi il 
racconto della salita al tem-
pio di Giuseppe e Maria, qua-
ranta giorni dopo la nascita 
di Gesù, per il riscatto del 
bambino che, in quanto pri-
mogenito, appartiene a Dio e 
a Lui deve essere offerto e 
per la purificazione della ma-
dre dopo il parto, secondo il 
rituale della Legge mosaica. 
Lì c’è l’incontro con il vecchio 
Simeone e la profetessa An-
na. La scena del tempio è se-
guita dal ritorno a Nazareth.  

Come alla nascita si passa-
va dalla gloria cantata dagli 
angeli all’umiltà della man-
giatoia, così ora si passa dal-
le prerogative divine procla-
mate nel tempio di Gerusa-
lemme, alla vita quotidiana 
di un paesino, di Nazareth. E 
Gesù, come tutti i ragazzi, 
“cresceva”. Luca ci dice 
“pieno di sapienza”, capace 
di scoprire progressivamente 
e decisamente la sua missio-
ne, che sarà quella di occu-
parsi delle cose del Padre. 
Come per ciascuno di noi. 
 
 
 

UN SALVADANAIO SOTTO 
L’ALBERO 

Quando i figli erano ancora a 
casa e arrivava lo stipendio, ci 
sedevamo attorno ad un tavolo 
per fare il preventivo del mese. 
Spesso alcune voci restavano 
scoperte e c’era da fare delle 
scelte. Commovente era la gara 
dei ragazzi nel dichiararsi disposti 
a rinunciare, per gli altri, a qual-
cosa destinata a loro. 

Man mano che crescevano ca-
pivamo insieme che il necessario 
si misura sulle necessità di chi si 
trova in momenti difficili. Riusci-
vamo così, quasi sempre, a dare 
qualcosa a chi era nel bisogno.  

Poi un Natale abbiamo pensa-
to che non era giusto mettere 
sotto l’albero tanti doni mentre 
nel mondo molte famiglie manca-
vano del necessario. Insieme de-
cidemmo allora di non scambiarci 
regali e di mettere il corrispettivo 
in un salvadanaio per destinarlo 
alle necessità di altre famiglie. 

La sera di Natale ci attendeva 
una sorpresa: appese all’albero 
c’erano tante mani di cartoncino. 
Dentro, i nostri figli avevano 
scritto frasi del Vangelo, una dif-
ferente dall’altra. 

Ancora oggi che i nostri figli 
sono sposati si mantiene questa 
“tradizione”: sotto l’albero, solo 
regali per i bimbi e un salvada-
naio per le famiglie del mondo. 

E. G. - Italia 

S. Messa di Natale dei Ragazzi del 
Catechismo 

25, 26 e 27 dicembre, ore 18,00. 
 
Incontro Battesimi 

Mercoledì 30 dicembre, ore 19:00. 
 
TE DEUM di RINGRAZIAMENTO 

Giovedì 31 dicembre, ore 18:00, dopo la 
S. Messa a Ponte Felcino. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
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. 
 
 

MERCOLEDÌ 30 dicembre. Ore 18:00. 
(Chiesa).  

(libera). 
 

 
VENERDÌ 1° gennaio.  
MARIA, MADRE di DIO. 

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

 
DOMENICA 3 gennaio.  

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

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


