
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 

Riprendiamo con il 31 gennaio! 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 29 gennaio, ore 19:00, a Ponte 

Felcino. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    704,00 

Uscite      €    302,00 

Utile da panettella S. Antonio  €   425,00 

 

 

FUNERALI: 

Berrichillo Alessandro  €    33,00 

Flussi Quinto                €    53,00 

Sorbi Lucio                   €    58,00 

Cerquiglini Benito         €  650,00 E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

3a T. ORDINARIO 
 
Gio 3,1-5.10 - I Niniviti si con-

vertirono dalla loro condotta 
malvagia. 

Dal Salmo 24 - Rit.: Fammi co-
noscere, Signore, le tue vie. 

1Cor 7,29-31 - Passa la figura 
di questo mondo. 

Mc 1,14-20 - Convertitevi e cre-
dete al Vangelo. 

Il brano evangelico di questa 
domenica, terza del tempo ordi-
nario, si compone di un somma-
rio, che descrive sinteticamente 
gli inizi della predicazione di Gesù, 
e della narrazione della duplice 
chiamata dei primi quattro disce-
poli. Gesù, vede e chiama a se-
guirlo. Pietro e Andrea lasciano le 
reti: è un lasciare immediato, irri-
flesso, irreversibile. Lo stesso fan-
no Giacomo e Giovanni, i quali, 
nel seguire Gesù, sembrano quasi 
contravvenire ad ogni norma di 
pietà filiale.  

Marco vuole farci intuire che la 
venuta del Regno in Gesù provoca 
davvero una trasformazione nei 
modi di pensare e di intendere 
qualsiasi rapporto: seguire il 
Maestro, che sorprende sempre 
e chiama ad avventure impossibi-
li. Certo Lui precede, guida e so-
stiene. È un incontro normale, ma 
coinvolgente. Gesù chiama e loro 
decidono di accettare la sua chia-
mata, senza stare troppo a pen-
sarci.  

Questa pagina evangelica su-
scita sempre una grande emozio-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 23 gennaio, ore 18:00. 

Sorbi Lucio (1a sett.) e Iole. 

 

DOMENICA 24 gennaio.  

09:00 Gubbiotti Giannina e Alfonso.  

11:00 Popolo.  

18:00 Bovini Mario e Boco Laura; Coc-

ciari Paolo.  

 

LUNEDÌ 25 gennaio. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 26 gennaio. Ore 18:00.  

Scarpelloni Rita; Battaglini Nicola e Ita-

liano; Ligi Anna e Attilio.  

 

MERCOLEDÌ 27 gennaio. Ore 18:00.  

Vantaggi Elisa e Chiara.  

 

GIOVEDÌ 28 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 29 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

 

SABATO 30 gennaio, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio 3° ann.). 

 

DOMENICA 31 gennaio.  

09:00 Bartocci Guardabassi Car-

lotta.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 ne, perché ci fa ricordare e rivi-
vere il momento del nostro pri-
mo incontro vivo con Lui, del-
la nostra decisione per una vita 
con Lui, segnata dalla sua pre-
senza, guidata dalla sua Parola, 
dalla condivisione della sua esi-
stenza e della sua missione. Quel 
giorno abbiamo iniziato veramen-
te ad essere cristiani, ad essere 
di Cristo.  

La chiamata dei primi discepoli 
accende in noi la memoria del 
momento in cui ci siamo sentiti 
chiamati per nome e siamo 
approdati consapevolmente alla 
fede. Non che prima fossimo 
chissà che cosa; forse eravamo 
cresciuti in un ambiente tradizio-
nalmente cristiano. Ma quel gior-
no ha cambiato tutto: ci siamo 
sentiti guardati, amati e chiamati. 
E abbiamo risposto: in quel gior-
no è come se si fosse accesa in 
noi una luce. Ringraziamo e te-
niamo accesa quella luce e ria-

scoltiamo dentro di noi quella 
chiamata. 

 
DOPO L’ “ERA GLACIALE” 

La Parola di vita mi aiuta ad 
amare in modo concreto, sia in 
famiglia che fuori. Per esempio, 
mi ha spinta a decorare, nel io 
condominio dove non mancano 
tensioni, il pianerottolo di una 
signora che compiva 80 anni. Ho 
cercato però di coinvolgere anche 
una vicina, perché non risultasse 
solo un regalo mio.  

All’allestimento delle decora-
zioni, fatte durante la notte per 
risultare una sorpresa, ha contri-
buito anche un’altra che aveva 
sempre evitato ogni contatto. È 
stata lei anzi a provvedere ai pal-
loncini e a offrire il giorno dopo 
alla festeggiata un mazzo di fiori. 

Così, dopo una lunga “era gla-
ciale”, nel condominio s’è creata 
un’atmosfera molto più serena. 

Monika - Svizzera 

 
S. SEBASTIANO, 24 gennaio 2021  

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

 
CATECHISMO 

Riprendiamo con sabato 30 gennaio! 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 29 gennaio, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

 

S. ANTONIO Abate  

Utile della Panettella: 257 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 24 gennaio.  

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

no e Cecili Emilio; Ugolini Benito, 
Francesco e Anita. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 27 gennaio. ore 18:00 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 

VENERDÌ 29 gennaio. ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 31 gennaio.  

09:00 (libera). (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)  

24 gennaio 2021 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
In questa Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco con la Lettera in forma 

di motu proprio “Aperuit illis” del 30 settembre 2019 e che celebriamo quindi nel secondo 

anno, vogliamo chiedere alla Sacra Scrittura le parole per esprimere la sofferenza di questi 

tempi ma soprattutto la speranza fondata sulla fede nel Risorto. (S.E. Mons. Stefano Russo 

Segretario Generale della CEI) 


