
AVVISI - Ponte Felcino 
S. ANTONIO Abate  

Panettella e Benedizione degli animali do-

po la S. Messa delle ore 11:00  

Domenica 17 gennaio 2021. 

 

CATECHISMO 

Riprendiamo! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte    €   901,00 

Uscite     €   742,00 
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2a T. ORDINARIO 
 
1Sam 3,3b-10.19 - Parla, Si-

gnore, perché il tuo servo ti 
ascolta.  

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, io 
vengo, Signore, per fare la tua 
volontà. 

1Cor 6,13c-15a.17-20 - I vostri 
corpi sono membra di Cristo. 

Gv 1,35-42 - Videro dove dimo-
rava e rimasero con lui.  

Nella prospettiva cristiana la 
vita è intesa come una chiamata a 
realizzare noi stessi attraverso 
una relazione con Dio, datore di 
ogni bene. Cerchiamo di vivere 
realizzando quel progetto che Dio 
ha su di noi: ai suoi occhi siamo 
unici ed egli ci conduce alla pie-
nezza del nostro essere con la no-
stra collaborazione. Per questo 
diventa importante l’ascolto del-
la sua Parola. E, l’abbiamo da 
poco celebrato nel Natale, questa 
Parola si è fatta carne nella perso-
na di Gesù. È Lui allora che per 
noi diventa la strada per scoprire 
la nostra personale vocazione e 
anche per rispondervi in maniera 
positiva. Compito del cristiano è 
quello di cercare Gesù per seguir-
lo.  

Il vangelo di questa domenica 
ci racconta le prime esperienze 
dei discepoli e sottolinea il loro 
“fermarsi presso di lui”. Tutto ini-
zia da Giovanni Battista: vedendo 
Gesù, lo indica a due suoi disce-
poli. Essi si mettono in cammino e 
vanno dietro a Gesù, il quale si 
volta e rivolge loro una domanda, 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Regnini Sante, 

Rosina e Ida, Bertinelli Giuseppe e Mar-

silia; Marconi Sergio e Teresa; Lorenzo. 

 

DOMENICA 17 gennaio.  

S. ANTONIO Abate. 

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; Codini Giuliana.  

 

LUNEDÌ 18 gennaio. Ore 18:00.  

Manuali Gino; Fiorucci Franco (5° ann.); 

Camilloni Alviero e Lina.  

 

MARTEDÌ 19 gennaio. Ore 18:00.  

Mafalda, Giannina e Arnaldo; Iaccarini 

Teresa, Potenza Maria Giuseppina, To-

maiuolo Raffaele.  

 

MERCOLEDÌ 20 gennaio. Ore 18:00.  

Rotondo Vincenza, Spataro Francesca e 

Castriotta Giacomo.  

 

GIOVEDÌ 21 gennaio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Anchise e Alvera.  

 

VENERDÌ 22 gennaio, ore 18:00. 

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Giordano Natale.  

 

SABATO 23 gennaio, ore 18:00. 

(libera). 

 

DOMENICA 24 gennaio.  

09:00 Bovini Mario e Boco Laura.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 simile a quella che rivolgerà alla 
Maddalena il giorno della resurre-
zione: “Che cosa cercate?”. Rico-
noscendolo come Maestro, i di-
scepoli si dichiarano pronti a 
seguirlo. E poi gli rivolgono una 
richiesta apparentemente slegata 
alla domanda di Gesù: “Dove di-
mori?”. Noi credenti sappiamo 
che Gesù “dimora” nella Trinità e 
che egli è la “via” per arrivare 
all’incontro con il Padre. E Gesù li 
invita: “Venite e vedrete”.  

Noi possiamo immaginare che 
insieme con Gesù quei due han-
no fatto un’esperienza formida-
bile di Dio, del suo amore. E 
quella li trasforma. Certamente 
anche noi abbiamo “incontrato” 
l’amore di Dio, di un Dio che ci 
ama infinitamente, di un Dio che 
“sogna” (come fanno tutti i papà 
e le mamme per i figli) per noi la 
possibilità di diventare capolavo-
ri. Facciamo bene la nostra parte! 

 
FINANZIERE 

In quanto sottoufficiale della 
guardia di Finanza in un piccolo 
paese della mia regione, mi capi-
ta spesso di dover comminare 
sanzioni amministrative anche 

pesanti a persone semplici che 
per leggerezza hanno infranto le 
normative vigenti. Un tempo 
spiegavo loro a grandi linee l’er-
rore commesso e la necessità di 
pagare.  

Da quando però attingo dalla 
Parola del Vangelo il riferimento 
per aver un giusto comportamen-
to al servizio del prossimo, cerco 
di immedesimarmi nella persona 
che ho davanti, spiegando in det-
taglio ciò che ha provocato quelle 
sanzioni a suo carico. I miei col-
leghi ormai mi dicono che i miei 
appuntamenti per le verbalizza-
zioni si sa quando iniziano ma 
non quando finiscono. 

È molto gratificante, alla fine, 
pur avendo fatto comunque il 
mio dovere, sentirmi dire grazie 
da quella persona. Non solo: for-
se proprio per questa mia dispo-
nibilità all’ascolto, a volte c’è chi 
finisce per confidare a me, uno 
sconosciuto che forse non incon-
trerà più in vita sua, situazioni 
personali dolorose che mi lascia-
no senza parole. 

 
Giuseppe - Italia 

 
S. ANTONIO Abate  
Panettella e Benedizione degli animali do-
po la S. Messa delle ore 11:00  

Domenica 17 gennaio 2021. 
 
CATECHISMO 

Riprendiamo! 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
S. SEBASTIANO  
24 gennaio 2021  

SS. Messe, ore 9:00 e 11:00 con distri-
buzione delle Ciaramelle. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 17 gennaio.  

S. ANTONIO Abate 
09:00 Pannacci Marinella (6° ann.). 

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

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 20 gennaio. ore 18:00 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 

VENERDÌ 22 gennaio. ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

Manis Gianfranco.  
 

 
DOMENICA 17 gennaio.  

S. SEBASTIANO m. 
09:00 Sevignani Maria, Gubbiotti Roma-

no e Cecili Emilio. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2021  
 

“Rimanete nel mio amore produrrete molto frutto” 
(Gv. 15,5-9)  


