
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 

Riprendiamo con il 31 gennaio! 

 

Corso di PREPARAZIONE al MATRIMO-

NIO 

Da mercoledì 3 febbraio, ore 20:45, in 

Chiesa a Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 5 febbraio, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte:                   €   624,00 

Utile da Panettella:  €  425,00 

Uscite:               €   3.898,00      (gasolio) 

 

FUNERALI: 

Bistoni Piero   €   92,00 
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4a T. ORDINARIO 
 
Dt 18,15-20 - Susciterò un pro-

feta e gli porrò in bocca le mie 
parole. 

Dal Salmo 94 - Ascoltate oggi la 
voce del Signore.  

1Cor 7,32-35 - La vergine si 
preoccupa delle cose del Si-
gnore, per essere santa. 

Mc 1,21-28 - Insegnava loro co-
me uno che ha autorità. 

Dio guida il nostro cammino 
attraverso la vita e la parola di 
Gesù: questo è il significato 
dell’affermazione del vangelo di 
oggi, secondo cui egli “insegna 
con autorità”.  

Siamo nella sinagoga di Cafar-
nao e non c’è accenno alla liturgia 
sinagogale: sembra che Gesù 
semplicemente approfitti della 
possibilità di usare gli ambienti di 
culto per far conoscere il suo 
messaggio. La reazione degli 
ascoltatori è di stupore e Marco si 
incarica di spiegarne la ragione ai 
lettori: l’insegnamento di Gesù 
viene impartito con autorità, a dif-
ferenza delle opinioni degli scribi, 
i quali si rifacevano ad altri mae-
stri e a tradizioni, non alla propria 
esperienza e conoscenza diretta di 
quanto interpretavano.  

La parola di Gesù è una paro-
la “potente”. Domenica scorsa 
abbiamo ascoltato che quella pa-
rola attira quattro discepoli a la-
sciare tutto e a seguirlo; così nel 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 30 gennaio, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio (8° ann.); Tiberi Anna e 

Lucio; Giubini Ottorino (6° mese); Mattio-

li Antonio e Tosti Elena; Tiberi Antonio e 

Stella; Fornaci Ascenso e Dina; Mariucci 

Anita; Barlozzi Liliana; Luporini Enrico; 

Tiberi Giorgio e Adriana. 

 

DOMENICA 31 gennaio.  

09:00 Bartocci Guardabassi Carlotta.  

11:00 Popolo.  

18:00 Pierini Giuseppe e Dina; Virgilio e 

Margherita; Tognoloni Giuseppe e 

Teresa; Barboni Paolo.  

 

LUNEDÌ 1° febbraio. Ore 18:00.  

Pieroni Anna Maria; Patrizi Anna.  

 

MARTEDÌ 2 febbraio. Ore 18:00.  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. 

Ligi Laura e Corrado.  

 

MERCOLEDÌ 3 febbraio. Ore 18:00.  

S. BIAGIO V. e M. 

Gatto Biagio.  

 

GIOVEDÌ 4 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 5 febbraio, ore 18:00. 

Def. Apostolato della Preghiera.  

 

SABATO 6 febbraio, ore 18:00. 

Ceccarelli Giulia; Patalacci Liliana e Def. 

Fam.; Ligi Dante (9° ann.). 

 

DOMENICA 7 febbraio.  

09:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cappo-

ni e Mancinelli.  

11:00 Popolo.  

18:00 Vantaggi Nello.  
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 brano odierno, dopo aver portato 
istruzione, la parola del Maestro 
ha un effetto di salvezza e di 
liberazione. L’insegnamento di 
Gesù meraviglia i suoi ascoltatori 
perché “nuovo” e detto con auto-
rità. Ma in che cosa consiste la 
novità? Lo stesso Gesù ha riferito 
la novità del suo comandamento 
alla sua persona, alla modalità 
con cui lo vive, lo testimonia: 
“amatevi come io vi ho ama-
ti” (Gv 13,34). Questo “come” 
fonda anche l’autorità del suo 
insegnamento. La sua è una Pa-
rola che ha forza e che libera, 
fa ciò che dice.  

La parola di Gesù è come un 
seme che cerca la terra. Quando 
il seme trova le condizioni adatte 
germoglia e produce frutto. Così 
è la parola: quando l’accogliamo 
e la mettiamo in pratica, produce 
frutto: cambia la nostra vita e la 
rende trasparenza di Dio e del 
suo amore. Non accontentiamoci 
di “sentire” la parola: ascoltiamo 
e facciamo sì che diventi vita: è 
parola di vita. 

 
 

UNA SUORA 
A fatica, sul treno, era salita 

un’anziana suora carica di bagagli 
che io ho aiutato a sistemare nel-

lo scompartimento dove viaggia-
vo con altri studenti.  

Prima del suo arrivo noi ride-
vamo e bevevamo birra, dopo s’è 
creato il silenzio. Rendendosi 
conto di questo cambiamento, la 
suora ha preso l’iniziativa di par-
lare: “Forse vi state chiedendo 
che senso abbia la mia vita, state 
pensando che la mia sia stata 
una scelta d’altri tempi. In breve, 
ho avuto la fortuna di imbattermi 
in San Francesco: lui mi ha inse-
gnato a diventare povera per co-
noscermi e realizzarmi. Così è 
stato. Ora so capire la vita e gli 
altri”. 

Così ha detto pressappoco. 
Dopo un po’ una ragazza le ha 
chiesto chiarimenti, seguita dagli 
altri. Si è creata un’aria di cordia-
lità e di attenzione. Arrivati a de-
stinazione, due di noi hanno vo-
luto accompagnarla con i suoi 
bagagli fino al monastero dove 
abitava. 

Quel giorno ho capito cose che 
mi hanno cambiato la vita. 

W.H. – Germania 

 
CATECHISMO 

Riprendiamo con sabato 30 gennaio! 
 
Corso di PREPARAZIONE al MATRI-
MONIO 

Da mercoledì 3 febbraio, ore 20:45, in 
Chiesa a Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
Gruppo Padre Pio 

Venerdì 5 febbraio, ore 17:00. 

 

S. ANTONIO Abate  

Utile della Panettella: 257 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 31 gennaio.  

09:00 Cristiani Primetta; Gobbi France-
sco e Ubaldo. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
Martedì 2 febbraio. PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE. (Prefabbricato) 

21:00 (libera)  
 
MERCOLEDÌ 3 febbraio. S. BIAGIO V. 
e M. (Chiesa) 

21:00  (libera).  
 

VENERDÌ 5 febbraio. ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 7 febbraio.  

09:00 Chiuccolini Renato; Mascioni Ric-
cardo e Antonietta; Nottoli Lina; 
Stincardini Annita (14° ann.), Er-
coli Mariano e Silvano. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 


