
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHESI di AVVENTO 

Venerdì 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       €    781,00 

Uscite        €   1297,00 (pagate IMU e 

TARI) 

 

FUNERALI: 

Ubaldi Leandro     €   47,00 

Benut Corazon        €   67,00 
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2a AVVENTO 
 
Bar 5,1-9 - Dio mostrerà il tuo 

splendore a ogni creatura.  
Salmo 125 - Rit.: Grandi cose 

ha fatto il Signore per noi. 
Fil 1,4-6.8-11 - Siate integri e 

irreprensibili per il giorno di 
Cristo.  

Lc 3,1-6 - Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio! 

Giovanni Battista, scelto da Dio 
per predisporre il popolo di Israele 
all’accoglienza del Messia, è la figura 
che, insieme con Maria e il profeta 
Isaia, meglio esprime l’atteggia-
mento dell’attesa, che caratterizza il 
tempo di Avvento. La sua predicazione 
penitenziale, la sua testimonianza di 
vita coerente coraggiosa e austera, lo 
stile sobrio e misurato sono un appello 
per ogni credente, desideroso di incon-
trare Cristo.  

Luca, all’inizio del brano evangelico 
odierno, inserisce una serie di nomi 
storici a ricordarci che Dio si rivela nel-
la storia del mondo e quindi anche nel-
la nostra storia personale. Ma ciò che 
conta è un fatto: la parola di Dio 
“discende su Giovanni, figlio di Zacca-
ria, nel deserto”. La parola di Dio ri-
suona sulle labbra dell’ultimo dei pro-
feti dell’Antico Testamento, incaricato 
di annunciare la salvezza ormai pre-
sente. I “grandi” apparentemente con-
ducono la storia. La storia della salvez-
za, invece è portata avanti da Dio. Il 
suo luogo non è il palazzo, ma il cuo-
re dell’uomo. È questo cuore, ogni 
cuore, che Dio salva.  

Questa è la salvezza. Dio stesso 
entra in me e io sono chiamato a pren-
dere posizione davanti a Lui e acco-
gliere o rifiutare l’amore che offre. E se 
Lui si offre a tutti, anch’io cercherò di 
essere attento e accogliente verso ogni 
persona che incontro nel cammino 
quotidiano. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 dicembre, ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Gubbiotti Carla; Patri-

zi Anna, Limoni Ida e Starnini Gettulio. 

 

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; Mattioli Renato 

(3° ann.).  

 

 

LUNEDÌ 6 dicembre, ore 18:00.  

Ligi Dante.  

 

MARTEDÌ 7 dicembre, ore 18:00.  

Vantaggi Novello; Mafalda e Alberto.  

 

MERCOLEDÌ 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE. 

09:00 libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Pilato Antonio (8° mese).  

 

GIOVEDÌ 9 dicembre, ore 18:00. 

Cerquiglini Benito (11° mese), Sandra, 

Enrico e Anita.  

 

VENERDÌ 10 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 11 dicembre, ore 18:00. 

Biscarini Pina; Ceccarelli Fernanda, Giu-

lio e Verzini Annunziata; Mattioli Antonio, 

Tosti Elena e Mattioli Gianna; Biscarini 

Aurelio e Ceccarelli Clara. 

 

DOMENICA 12 dicembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Chiovelli Giuditta (1° mese).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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Maria di Nazaret è avvolta dalla 
presenza di Dio fin dal primo mo-
mento della sua esistenza terrena. Il 
significato profondo di questo even-
to, che oggi la fede offre alla nostra 
contemplazione, sta nella risposta 
che l’angelo dà alla sua domanda, 
quando le annuncia la scelta, che 
Dio ha fatto su di lei: “Su te stende-
rà la sua ombra la potenza dell’Altis-
simo… Nulla è impossibile a Dio”. 
L’immagine, che lo Spirito di Dio la 
ricopre della sua ombra, richiama il 
mistero della creazione.  

L’angelo ha appena lasciato il 
tempio di Gerusalemme, il centro, 
dove ha annunciato all’incredulo 
Zaccaria, sacerdote, la nascita di 
Giovanni. Ora si reca in una casa, 
tra le case, in un piccolo paese, da 
una ragazza. La storia dell’alleanza 
tra Dio e gli uomini riparte dalla 
“periferia” della terra di Israele; da 
una donna che sa di essere povera, 
ma che sperimenterà la ricchezza 
inesauribile di Dio. Conosciamo qua-
si a memoria il brano evangelico 
dell’annunciazione. Ma ogni volta 
esso ci sorprende e ci riempie il cuo-
re di gioia: una creatura dice di sì 
al suo Creatore, che mai fa le cose 
da solo, ma che sempre cerca colla-
boratori.  

L’obbedienza di Maria è il sì re-
sponsabilmente consapevole di una 
donna dal cuore grande. Maria cerca 
di capire. È timorosa, turbata, sa di 
rischiare il ripudio, l’emarginazione 
dei suoi. Forse intravede pure le 
asprezze del cammino che l’aspetta, 

“la spada che le trafiggerà l’anima”. 
Ma si fida dell’amore di Dio e vi 
si consegna. Sa, dalla storia del suo 
popolo e dalle parole dell’angelo, 
che “nulla è impossibile a Dio”. E 
risponde il suo sì: “Ecco la serva del 
Signore”. È questo un mistero di 
grazia, di una pienezza sconosciuta 
perché si viene colmati di un amore 
che non ha limiti e confini e che di-
lata tutta l’esistenza al ritmo e alla 
grandezza di Dio. 
 
SE DIO TI VUOL BENE… 

La nuova gravidanza era andata 
male. Aborto spontaneo. Nella ca-
meretta d’ospedale, chiusa nel mio 
dolore, non mi veniva spontaneo 
credere all’amore di Dio. Poi ho ca-
pito che dovevo andare al di là, ver-
so gli altri, viverlo insomma questo 
Vangelo. Mi sono messa a passeg-
giare con una signora che doveva 
partorire, a tranquillizzare un’altra. 

Un’amica venuta a trovarmi, mi 
rinfacciava: “Tu che credi in Dio, se 
lui ti vuole bene, perché t’ha tolto il 
bambino?”. Ed io: “Anche in questo 
c’è un perché”. Ma non glielo potevo 
dire subito: non avrebbe capito che 
la mia speranza era stata messa alla 
prova e che ce l’avevo fatta.  

Qualche mese fa ci è nata una 
bellissima bambina. 

Teresa - Italia 

CATECHESI di AVVENTO 
Venerdì 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. 

 

MERCOLEDÌ 8 dicem-
bre, IMMACOLATA 
CONCEZIONE.  
Alle 10:30 il cardinale 
GUALTIERO BASSETTI ce-
lebrerà l'Eucaristia nella quale 
ringrazierà i ragazzi che du-

rante il nubifragio hanno aiu-
tato le famiglie maggiormen-
te colpite dal fango dell’allu-
vione e presenterà alla Co-
munità don Nicolò Gaggia 
come nuovo parroco di Villa 
Pitignano. 

La S. Messa delle ore 09:00 
nel Prefabbricato verrà SO-
SPESA. 

Sarà celebrata una S. Messa 
PREFESTIVA martedì 7 di-
cembre, alle ore 18:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 dicembre.  

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

 
Martedì 7 dicembre. PREFESTIVA.  

18:00 (libera). (Prefabbricato). 
 
MERCOLEDÌ 8 dicembre.  
IMMACOLATA CONCEZIONE.  

09:00 SOSPESA!!! (Prefabbricato). 
10:30 Popolo. (Chiesa). 
Il cardinale GUALTIERO BASSETTI 

celebrerà l'Eucaristia nella quale rin-
grazierà i ragazzi che durante il 
nubifragio hanno aiutato le fami-
glie maggiormente colpite dal fango 
dell’alluvione e presenterà alla Co-
munità don Nicolò Gaggia come 
nuovo parroco di Villa Pitignano. 

 
 

VENERDÌ 10 dicembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 12 dicembre.  
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

Nulla è impossibile a Dio 
8 dicembre – Immacolata Concezione B.V. Maria  


