
AVVISI - Ponte Felcino 
Inizio AVVENTO: sabato 27 novembre, 

ore 18:00. 

Consegna del SALVADANAIO ai bambi-

ni del Catechismo. 

 

CATECHESI di AVVENTO 

Venerdì 3, 10, 17 dicembre, ore 21:00, 

all’Oratorio 

Tema: Peccato, Misericordia e Perdo-

no. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di 

Villa, con l'adorazione eucaristica ed il 

tempo per le confessioni dalle 17:30 in 

poi. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    707,00 

Uscite      €  1026,00 

 

FUNERALI: 

Rossi Parrini Anna   €   150,00 

Scapicchi Luigi         €   123,00 
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1a AVVENTO 
 
Ger 33,14-16 - Io farò germo-

gliare per Davide un germoglio 
giusto. 

Dal salmo 24 - Rit.: A te, Signo-
re, innalzo l’anima mia, in te 
confido.  

1Ts 3,12–4,2 - Il Signore renda 
saldi i vostri cuori al momento 
della venuta di Cristo.  

Lc 21,25-28.34-36 - La vostra 
liberazione è vicina. 

L’annuncio dell’Avvento è bello e 
positivo. Infatti si tratta dell’attesa 
di Dio, che entra nella nostra storia 
per trasformarla nel suo Regno, che 
è regno di giustizia, di amore e di 
pace. Noi credenti siamo invitati a 
levare in alto lo sguardo, a cogliere 
con fiducia i segni di Dio nella nostra 
vita.  

Il vangelo ci parla di promessa e 
di vigilanza. Vigile deve essere so-
prattutto il cuore. L’appello alla vigi-
lanza perché non è dato di conoscere 
il tempo dell’incontro diretto con il 
nostro Salvatore. Per questa ragione 
Gesù esorta noi, suoi discepoli, a non 
cedere alla tentazione di una vita 
improntata agli eccessi e alla dissipa-
zione, nella ricerca costante e affan-
nosa dei beni materiali. Vigilare sul 
cuore, perseverando nell’adesione di 
fede, ci consentirà di non lasciarci 
sorprendere all’improvviso dal giorno 
finale.  

L’atteggiamento che si addice al 
cristiano è quello della sentinella, 
che vigila giorno e notte, al suo po-
sto, con il compito di scrutare l’oriz-
zonte e di avvertire l’arrivo del giorno 
o l’approssimarsi del nemico. Ciò che 
dà senso alla vigilanza è la preghie-
ra, che ravviva la nostra comunione 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 novembre, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Batta Ro-

mano (10° ann.) e Lea. 

 

DOMENICA 28 novembre.  

09:00 Sisani Alessandro. 

10:00 BATTESIMO di D'Alessandro Pa-

squale. 

11:00 Popolo. La Corale Felciniana ri-

corda e prega per Tosti Luigi. 

18:00 Rosi Enzo (5° ann.).  

 

LUNEDÌ 29 novembre, ore 18:00.  

Leonardi Loredana e Margherita.  

 

MARTEDÌ 30 novembre, ore 18:00.  

Alunni Patrizio; Bolli Maria Grazia; Ma-

grini Vanda; Bianconi Villelma, Bruno e 

Luciano.  

 

MERCOLEDÌ 1° dicembre, ore 18:00.  

Carnevali Dorotea (8° ann.).  

 

GIOVEDÌ 2 dicembre, ore 18:00. 

Verducci Marcello (9° mese).  

 

VENERDÌ 3 dicembre, ore 18:00.  

Iscritti Apostolato della Preghiera; Giubi-

ni Ottorino.  

 

SABATO 4 dicembre, ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Gubbiotti Carla. 

 

DOMENICA 5 dicembre.  

09:00 Bolli Maria Grazia e Def. Fam. 

Bolli e Cenci. 

11:00 Popolo.  

18:00 Guerrino (28° ann.), Argentina e 

Gino; Ricceri Aurelio e Giorgini 

Giulia e Rosina.  
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 con Dio. Luca, l’evangelista, ritrae 
sovente nel suo vangelo Gesù in 
orazione mettendo in evidenza la 
dimensione unitiva col Padre. La 
preghiera, dialogo sincero e umile 
con Dio, deve essere costante e 
perseverante e consente quella 
familiarità con Dio, per cui nel gior-
no dell’incontro definitivo, compari-
remo davanti al Signore della vita 
senza timore.  

Pregare non è tanto “dire le pre-
ghiere”, ma un “essere cuore a 
cuore con Dio”; è sentirci come un 
bambino in braccio al papà e guar-
dare alle cose quotidiane a partire 
dal cuore di Dio. Il battesimo ci ha 
“immersi” in Dio. La preghiera rende 
attuale questa “immersione”. Per-
ché, diceva sant’Agostino: 
“l’orecchio di Dio è sul tuo cuo-
re” (commento al Salmo 148). 

 
 

UN CAPOVOLGIMENTO DELLA 
VITA 

Sono sposata e madre di 4 figli. 
Sono stata sempre molto attiva, ma 
di colpo, col manifestarsi della ma-
lattia, c’è stato un capovolgimento 
totale della mia vita. 

Un giorno, indebolita per i tanti 
dolori dopo una serie di esami, com-
prendo che ci sono due strade che 
posso percorrere: abbandonarmi 
all’amarezza e diventare un peso per 
gli altri, o trovare la pace anche nel 
dolore, essendo così uno strumento 
dell’amore di Dio. Ho chiesto la gra-
zia di vivere così. Sono stata esaudi-
ta. 

Ora c’è gioia in me, con la certez-
za che non sono sola: tutto ciò che 

succede è amore di Dio per me. 
Helena - Brasile 

 
SULL’AUTOBUS 

Salendo sull’autobus per tornare 
nella città dove studio, mi accorgo 
che accanto al posto prenotato siede 
una signora con un bambino coperto 
da piaghe. Mi riesce un po’ difficile 
accettare questa compagnia, e vor-
rei cambiare posto. Ma cerco di vin-
cere il senso di ripugnanza e mi sie-
do.  

Il viaggio è lungo e cominciamo a 
parlare. La signora mi racconta che 
sta andando nella stessa città dove 
vado io e spera di riuscire a far cu-
rare il suo bambino. Non ha soldi, 
non un posto dove alloggiare; ha 
soltanto un nome, un indirizzo e 
tanta speranza. Il posto dove do-
vrebbe andare è una favela. Come 
potranno aiutarla?  

Arriviamo nella città di notte e mi 
rendo conto che non posso lasciare 
quella persona in mezzo alla strada. 
Penso alle parole del Vangelo: 
«Tutto quello che avete fatto… l’a-
vete fatto a me». Nonostante le dif-
ficoltà che potrei incontrare con l’a-
mica con la quale condivido la stan-
za, mi sento spinta ad accompagna-
re la signora e il bambino dove abito 
io.  

Arrivati a destinazione, mi accor-
go che lei saluta qualcuno. Ad atten-
derla era proprio la persona che l’a-
spettava. 

M. F. - Brasile 

CATECHESI di AVVENTO 
Venerdì 3, 10, 17 dicembre, ore 21:00, 
all’Oratorio 
Tema: Peccato, Misericordia e Per-
dono. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 
con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 28 novembre.  

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

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 1° dicembre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Bianchi Diego.  
 
 
 
 
VENERDÌ 3 dicembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 

 
DOMENICA 5 dicembre.  

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


