
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE BAMBINELLI 

Nelle S. Messe delle 18:00 di Sabato e 

delle ore 11:00 di domenica 19 dicem-

bre. 

 

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     €   1042,00 

Uscite      €     717,00 

 

FUNERALI: 

Capitani Mauro   €   74,00 
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4a AVVENTO 
 
Mic 5,1-4a - Da te uscirà per me 

colui che deve essere il domi-
natore in Israele  

Dal Salmo 79 - Rit.: Signore, fa’ 
splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi.  

Eb 10,5-10 - Ecco, io vengo per 
fare, o Dio, la tua volontà. 

Lc 1,39-48a - A che cosa devo 
che la madre del mio Signore 
venga da me?  

Anche questo mese la PAROLA DI 
VITA ci propone una beatitudine. È il 
saluto gioioso e ispirato di una don-
na, Elisabetta, ad un’altra donna, 
Maria, che è andata da lei per aiutar-
la. Sì, perché entrambe sono in atte-
sa di un figlio ed entrambe, profon-
damente credenti, hanno accolto la 
Parola di Dio e ne hanno sperimenta-
to la potenza generatrice nella pro-
pria piccolezza. 

Maria è la prima beata del vange-
lo di Luca, colei che sperimenta la 
gioia dell’intimità con Dio. Con que-
sta beatitudine, l’evangelista introdu-
ce la riflessione sul rapporto tra la 
Parola di Dio annunciata e la fede 
accogliente, tra l’iniziativa di Dio e 
l’adesione libera della persona.  
«E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 

Maria è la vera credente nella 
“promessa fatta ad Abramo e alla 
sua discendenza per sempre” [Cfr. Lc 

1,55]. È talmente vuota di sé, umile e 
aperta all’ascolto della Parola, che lo 
stesso Verbo di Dio può farsi carne 
nel suo seno ed entrare nella storia 
dell’umanità. 

Nessuno potrà sperimentare la 
maternità verginale di Maria, ma tutti 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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.; Mat-

tea e Giuseppe; Costantini Elio. 

 

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.  

 

LUNEDÌ 20 dicembre, ore 18:00.  

Belleri Pietro, Rosa e Def. Fam.; Rondo-

ni Enzo e Def. Fam.; Baldelli Bruno e Li-

na e Def. Fam.; Flussi Luciano, Maria e 

Lorenzo.  

 

MARTEDÌ 21 dicembre, ore 18:00.  

Ligi Albertina e Pancini Giovanni; Maria, 

Fortunato e Maria Pia; Bianconi Luciano 

(18° ann.); Camilloni Liviana, Usignoli 

Luca e Fiorucci Franco e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 22 dicembre, ore 18:00.  

Cambione Cinzia (16° ann.); Tingoli Gali-

leo e Verducci Inesia; Def. Fam. Si-

noigrilli, Ciabatta e Rossi Maria.  

 

GIOVEDÌ 23 dicembre, ore 18:00. 

Fioriti Bruno, Anselmo ed Elena; Pellicci 

Anna Maria, Moroncini Francesco e Def. 

Fam.  

 

VENERDÌ 24 dicembre, ore 23:45.  

Messa di Mezzonotte. 

Popolo.  

 

SABATO 25 dicembre. S. NATALE 

09:00 Merli Roberta e Marsilio. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

DOMENICA 26 dicembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Gubbiotti Alfonso e Giannina.  
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 possiamo imitare la sua fiducia 
nell’amore di Dio. Se accolta con il 
cuore aperto, la Parola con le sue 
promesse può incarnarsi anche in 
noi e rendere feconda la nostra vita 
di cittadini, padri e madri, studenti, 
lavoratori e politici, giovani e anzia-
ni, sani e malati. 

E se la nostra fede è incerta, co-
me è stato per Zaccaria [Cfr. Lc 1,5-

25;67-79]? Continuiamo ad affidarci 
alla misericordia di Dio. Egli non 
smetterà di cercarci, finché anche 
noi riscopriremo la sua fedeltà e lo 
benediremo. 
«E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 

Tra le stesse colline della Terra 
Santa, in tempi molto più vicini a 
noi, un’altra madre profondamente 
credente, insegnava ai suoi bambini 
l’arte del perdono e del dialogo im-
parata alla scuola del vangelo. Un 
piccolo segno, in questa terra, culla 
di civiltà, da sempre alla ricerca di 
pace e stabilità, anche tra fedeli di 
religioni diverse. Racconta Margaret 
Karram: «A noi figli, offesi da alcune 
espressioni di rifiuto da parte di altri 
bambini, vicini di casa, la mamma 
disse: “Invitate questi bambini a ca-
sa nostra”; lei stessa diede loro del 
pane appena cotto in casa, perché 
lo portassero alle loro famiglie. Da 
allora abbiamo costruito rapporti di 
amicizia con quelle persone». 

Anche Chiara Lubich ci sostiene 
in questa fede coraggiosa: «Maria, 
dopo Gesù, è colei che meglio e più 
perfettamente ha saputo dire "sì" a 
Dio. È soprattutto questa la sua san-
tità e la sua grandezza. E se Gesù è 

il Verbo, la Parola incarnata, Maria, 
per la sua fede nella Parola è la Pa-
rola vissuta, ma creatura come noi, 
uguale a noi. […] Credere dunque, 
con Maria, che si realizzeranno tutte 
le promesse contenute nella Parola 
di Gesù e affrontare, come Maria, se 
occorre, il rischio dell'assurdo che 
alle volte la sua Parola comporta. 
Grandi e piccole cose, ma sempre 
meravigliose, accadono a chi crede 
nella Parola. Si potrebbero riempire 
dei libri con i fatti che lo provano. 
[…] Quando, nella vita di tutti i gior-
ni, nella lettura delle Sacre Scritture 
ci incontreremo con la Parola di Dio, 
apriamo il nostro cuore all'ascolto, 
con la fede che ciò che Gesù ci chie-
de e promette si avvererà. Non tar-
deremo a scoprire […] che Egli man-
tiene le sue promesse». [Chiara Lu-

bich, Parola di Vita agosto 1999] 
«E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 

In questo tempo di preparazione 
al Natale, ricordiamo la sorprenden-
te promessa di Gesù di rendersi pre-
sente tra quanti accolgono e vivono 
il comandamento dell’amore recipro-
co: “Dove due o tre sono uniti nel 
mio nome – cioè appunto nell’amore 
evangelico – io sono in mezzo a lo-
ro” [cfr. Mt 18,20]. 

Fiduciosi in questa promessa, fac-
ciamo rinascere Gesù ancora oggi, 
nelle nostre case e nelle nostre stra-
de, attraverso l’accoglienza recipro-
ca, l’ascolto profondo dell’altro, l’ab-
braccio fraterno, come quello tra 
Maria ed Elisabetta. 

(Letizia Magri) 

QUARANTORE 
 

Domenica 26 dicembre 
09:00 Messa al prefabbricato.  
10:00 esposizione in Parrocchia, ore 

11:00 reposizione e Messa.  
16:00 esposizione, ore 17:40 vespro so-

lenne, ore 18:00 reposizione. 
 

Lunedì 27 dicembre  
09:30 Esposizione al Prefabbricato e 

Lodi Solenni; 11:30 reposizione.  
18:00 Messa in Parrocchia ed esposi-

zione, ore 19:40 vespro solenne, 
ore 20:00 reposizione.  

 

Martedì 28 dicembre 
18:00 Vespri Solenni ed Esposizione in 

Parrocchia, 20:00, reposizione.  
20:45 Esposizione, 21:15, Reposizione e 

Messa.  
 

 
*In ogni momento di Adorazione sa-
rà possibile confessarsi. 
 
*Ogni momento di Adorazione sarà 
animato da una realtà parrocchiale. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 19 dicembre.  

09:00 Francesco, Maria Pia, Def. Fam. 
Rosi e Palazzoni; Costantin Otta-
vio, Pannacci Ida; Ercoli Mariano 
e Stincardini Annita; Rossella. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 22 dicembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 24 dicembre. Ore 23:45,  
Messa di Mezzanotte. (Chiesa). 

Popolo.  
 

 
SABATO 25 dicembre. S. NATALE 

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

 
 
DOMENICA 26 dicembre.  
Inizio QUARANTORE 

09:00 Canna Gino, Biscarini Raffaella; 
Fumanti Alfredo e Panfili Maria. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 


