
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHESI di AVVENTO 

Venerdì 17 dicembre, ore 21:00, all’Ora-

torio 

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     €       623,00 

Uscite      €      3.653,00  (pagato il gaso-

lio) 

 

FUNERALI: 

Cerboni Giancarlo   €    27,00 

Angeli Adelia            €    94,00 

Capomaccio Egidio  €    53,00 

Cerboni Maria           €    44,00 
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3a AVVENTO 
 

Sof 3,14-18a - Il Signore 
esulterà per te con grida di 
gioia.  

Cantico Is 12,2-6 - Rit.: 
Canta ed esulta, perché 
grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele.  

Fil 4,4-7 - Il Signore è vicino! 
Lc 3,10-18 - E noi che cosa 

dobbiamo fare? 

Il cambiamento proposto 
da Giovani Battista esige una 
svolta seria nel proprio stile 
di vita. Una svolta che può 
portare una gioia autentica 
perché l’esistenza riceve un 
significato nuovo e pieno. So-
brietà ed essenzialità pos-
sono creare il clima di gioia 
vera, perché spogliano il cuo-
re da inutili attaccamenti e da 
passioni senza misura.  

L’appello di Giovanni alla 
conversione non cade nel 
vuoto. Luca descrive il dialo-
go intercorso tra il Battista e 
tre gruppi che lo interrogano 
su ciò che è indispensabile 
compiere per prepararsi ad 
accogliere il Signore che vie-
ne. Bellissima e diretta allora 
la domanda che le persone 
rivolgevano a Giovanni: “Che 
cosa dobbiamo fare?” A ricor-
darci che la conversione non 
riguarda solo la dimensione 
del rito del battesimo, ma 
esige una radicale svolta esi-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Guercini Giuseppa e Def. Fam.; 

Allagrucci Luigi, Angelo e Amalia. 

11:00 Popolo.  

18:00 Chiovelli Giuditta (1° mese); Ma-

lincarne Italo; Becchetti Mario, 

Adriana e Silvano.  

 

LUNEDÌ 13 dicembre, ore 18:00.  

Consalvi Stefano; Beati Lucia e Def. 

Fam. Alunni Guiducci.  

 

MARTEDÌ 14 dicembre, ore 18:00.  

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Francesco, Giordano Natale e Rotondo 

Vincenza.  

 

MERCOLEDÌ 15 dicembre, ore 18:00.  

Alagia Rosa (11° ann.).  

 

GIOVEDÌ 16 dicembre, ore 18:00. 

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Vicarelli Teresa in Puletti; Scapicchi Lui-

gi (1° mese).  

 

VENERDÌ 17 dicembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto.  

 

SABATO 18 dicembre, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Spagnoli 

Carla e Def. Fa. Spagnoli e Basciani; 

Rossi Anna (1° mese) e Def. Fam. 

 

DOMENICA 19 dicembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

12:00 BATTESIMO di Iwuala Gianna 

Chigaemzy.  

18:00 Abenante Raffaele; Manucci Mar-

silio e Rina.  
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 stenziale: passare ai fatti, 
mutare comportamento. E 
Giovanni esorta alla condivi-
sione con chi vive nell’indi-
genza.  

Anche noi, che siamo or-
mai avviati nel nostro cam-
mino di Avvento, possiamo 
porci questa domanda. Quali 
comportamenti concreti Gio-
vanni ci chiederebbe di assu-
mere di fronte alle ingiusti-
zie, grandi o piccole, di oggi?  

Giovanni chiede di espri-
mere con fermezza il nostro 
no a tutte le ingiustizie e di 
prendere posizione a favore 
della giustizia, della solida-
rietà, della pace, del ri-
spetto dei diritti di ogni uo-
mo. Giovanni ci chiede di 
condividere nella logica 
dell’affabilità, della tolleranza 
e della comprensione. Gioire 
delle differenze, sapendo che 
possono diventare la nostra 
ricchezza. Ci chiede cose 
semplici: di impegnarci nel 
quotidiano con una carità vi-
gile e operosa, capace della 
condivisione: “Chi ha due tu-
niche ne dia una a chi non ne 
ha; chi ha da mangiare fac-
cia altrettanto”.  

 
 
 

PIÙ GIOIA NEL DARE  
Nella nostra parrocchia, ogni 

due domeniche del mese, c’è l’u-
sanza di offrire un pranzo per i 
poveri della città. Anche i miei 
genitori hanno dato la loro dispo-
nibilità ad aiutare nel servizio. 
Vedendoli tornare a casa sempre 
contenti e sentendoli raccontare 
le amicizie nate con altre famiglie 
italiane e straniere, qualche volta 
sono andata anch’io con loro in-
sieme ad altri bambini. 

Lì alla mensa un uomo della 
Russia ci ha detto che, purtrop-
po, spesso il cibo arriva un po’ 
freddo, ma che quando ci siamo 
noi portiamo un sorriso che ri-
scalda il cuore, e che si respira 
aria di famiglia. Un italiano che 
ha famiglia, caduto in miseria 
perché disoccupato, si è sentito a 
proprio agio e libero di confidare 
le proprie sofferenze. 

Questa azione è una vera 
esperienza del “date e vi sarà da-
to”. Davide e Matteo, che erano 
venuti con me, hanno capito di 
essere dei bambini fortunati ad 
avere tutto quello che hanno. Li 
ho sentiti dire che è bello poter 
donare a chi non ha, con amore 
e col sorriso. Sì, è vero: c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere. 

Stefania - Italia 

CATECHESI di AVVENTO 
Venerdì 17 dicembre, ore 21:00, all’O-
ratorio 
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 12 dicembre.  

09:00 Palazzetti Mario, Ada, Giocondo 
Assunta e Marinelli Giuseppe e 
Idilia; D. Giovanni Picchi e Def. 
Fam.; Pettinari Rina, Primo e Ma-
rina; Costantini Gianluca; Giappe-
si Marcello, Augusto, Settimio e 
Def. Fam.; Simonetti Bruno e 
Pannacci Adele. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 15 dicembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

Renga Giancarlo.  
 
 
 

VENERDÌ 17 dicembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 19 dicembre.  
09:00 Francesco, Maria Pia, Def. Fam. 

Rosi e Palazzoni; Costantin Otta-
vio, Pannacci Ida; Ercoli Mariano 
e Stincardini Annita. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 


