
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 

Riprendiamo presto! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte:       €     1293,00 

Uscite:       €      3244,00 (Giornate di 

raccolta speciale portate in Curia… ) 
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BATTESIMO DI GESÙ 
 

Is 55,1-11- Venite all'acqua: 

ascoltate e vivrete. 

Cantico Is 12,2-6 - Rit.: Attin-

geremo con gioia alle sorgenti 

della salvezza.  

1Gv 5,1-9 - Lo Spirito, l'acqua e 

il sangue. 

Mc 1,7-11 - Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento.  

Gesù viene proclamato “Figlio 
prediletto” e, in questa 
“rivelazione”, si manifesta anche il 
senso del nostro personale batte-
simo: siamo stati resi figli nel 
Figlio, figli amati da un Amore 
unico e infinito. Quell’amore che 
si è fatto vicino e visibile in Gesù 
a Natale. Dopo il tempo di Natale 
la liturgia offre al nostro ascolto il 
vangelo di Marco, che ci accom-
pagnerà, salvo poche eccezioni, 
per tutto quest’anno liturgico.  

Il passo che ci viene presentato 
in questa domenica fa seguito alla 
descrizione del personaggio di 
Giovanni Battista, che abbiamo 
incontrato nella seconda domeni-
ca di Avvento. Giovanni indica 
una venuta imminente e straordi-
naria: “viene uno” nei cui confron-
ti si manifesta la grandezza del 
precursore: la libertà di annuncia-
re con forza che Egli, Gesù, è 
“più forte” di lui. Marco, in tutto 
il suo vangelo, è molto sensibile a 
questa forza che abita Gesù e che 
irrompe vittoriosamente nella sto-
ria. Questo è ciò che determina la 
differenza tra i due battesimi: 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 gennaio, ore 18:00. 

16:30 BATTESIMO di Igie Praise.  

18:00 Giottoli Sestilio (4° mese); Ro-

scioli Bruno; Bianchi Ubaldo (30° 

ann.); Biscarini Pina (1° mese); 

Alberto, Maria e Ernesto; Giova-

gnoli Romano, Calzolari Giusep-

pe, Paffarini Giovanna Grazia. 

 

DOMENICA 10 gennaio.  

BATTESIMO DI GESÙ. 

09:00 Bellucci Duilio (1° ann.).  

11:00 Popolo.  

18:00 Vicarelli d. Gino (1982); Rondoni 

Enzo (28° ann.) e Def. Fam.; Sr 

Assuntina, Pietro Varone.  

 

LUNEDÌ 11 gennaio. Ore 18:00.  

Marisa, Andrea, Milletti Mario.  

 

MARTEDÌ 12 gennaio. Ore 18:00.  

Rinaldi Nicola, Romagnuolo Savino Ric-

cardo, Tirimagni Ilda.  

 

MERCOLEDÌ 13 gennaio. Ore 18:00.  

Ceccarelli Alfredo (2° ann.); Ramadori 

Massimo, Giusi, Melcarne Vito.  

 

GIOVEDÌ 14 gennaio, ore 18:00.  

Scarfone Rosario (2° Ann.); Anna, Vitto-

ria, Abbate Laura.  

 

VENERDÌ 15 gennaio, ore 18:00. 

Manuali Aldo e Franchini Silvana; Oric-

chio Giorgio, Iavarone Gaetano, Ianfa-

scia Michele.  

 

SABATO 16 gennaio, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Staccioli Teclo, Argentina e 

Def. Fam.; Medici Incerti Gianni, Casto 

Luca, Bianucci Marco. 

DOMENICA 17 gennaio.  

09:00 Manucci Marsilio, Rina re Tacchi 

Marsilio; Bassetti Olga, Grilli 

Pompeo e Stafisso Ennio; Arturo, 

Orsini Federici Luca, Galli Ales-

sandro.  

11:00 Popolo.  

18:00 Grani Lamberto; Parton Mario, 

Castriotta Concetta e Francesco 

Saverio.  
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 quello di Giovanni e quello di Ge-
sù. Giovanni dirà: “Io vi battezzo 
con acqua”; ma di Gesù dirà “Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo”.  

È bello pensare al nostro bat-
tesimo in cui abbiamo ricevuto il 
dono dello Spirito Santo e da 
quel momento siamo abitati dallo 
Spirito. Siamo diventati dimora 
dello Spirito. Sappiamo, per 
esperienza, che una casa disabi-
tata lascia sorpresi: ogni casa in-
fatti è costruita per essere abita-
ta. Così anche noi: fatti per esse-
re abitati dalla Vita stessa, 
dall’Amore di Dio. E se siamo 
nati da Dio si vince il mondo e la 
fede, la nostra, è la vittoria che 
sconfigge il mondo. Chiediamo al 
Signore di vivere con dignità, con 
passione, con entusiasmo la no-
stra condizione di essere 
“tempio” dello Spirito Santo. 

 
 

CONTROCORRENTE 
Vivere il Vangelo comporta an-

che scelte controcorrente. Come 
quando cerco di mantenermi fer-
ma in ciò che credo senza farmi 
prendere dal secolarismo che in-
veste la mia Università. 

Spesso la religione è argomen-
to di discussione. Non si tratta 
però di convertirli e neppure di 
difendere la mia fede come la 
migliore, ma cerco di spiegare ciò 
in cui credo, imparando anche a 
rispettare la fede degli altri. 

In certi momenti mi trovo a 
dire di no quando mi invitano ad 
andare fuori la notte a bere fino 
ad ubriacarsi. E ogni volta si fa 
più chiaro in me che questo mo-
do di vivere è ciò che voglio dalla 
mia vita. 

Kim - Filippine 
 
 
IL NUOVO TELEVISORE  

Mentre discutevamo con i figli 
sul nuovo televisore da compra-
re, da nostra figlia venimmo a 
sapere che il papà di una sua 
compagna di scuola, sempre 
ubriaco e in difficoltà economi-
che, aveva rotto il suo. A questo 
punto l'altro nostro figlio, memo-
re della nostra scelta cristiana, ci 
ha proposto, invece di una spesa 
non necessaria, di offrire a quella 
famiglia l'equivalente in soldi. An-
dando a dare la nostra offerta, 
abbiamo trovato una situazione 
ancora più disastrosa del previ-
sto, per cui siamo stati contenti 
della scelta fatta. Giorni dopo, 
per l'anniversario del nostro ma-
trimonio, i suoceri ci hanno con-
segnato una busta: conteneva la 
stessa cifra che avevamo donato.  

P. R. - Portogallo 

 
CATECHISMO 

Riprendiamo presto! 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 10 gennaio.  
BATTESIMO DI GESÙ. 

09:00 (libera).  
11:00 Popolo.  
12:00 BATTESIMO di Cilloco Leonardo.  

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 gennaio. ore 18:00 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 

VENERDÌ 15 gennaio. ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Manis Gianfranco.  
 

 
DOMENICA 17 gennaio.  

09:00 Pannacci Marinella (6° ann.).  
11:00 Popolo.  


