
AVVISI - Ponte Felcino 
 

Preparazione del Battesimi 

Venerdì 31 dicembre, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €   676,00 

Uscite       €   922,00 

 

 

QUARANTORE a Villa 
 

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 sarà 
possibile confessarsi. 
*Ogni momento di Adorazione sarà 
animato da una realtà parrocchiale. 

E
m
a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

Natale del Signore  
 
Is 52,7-10 - Tutti i confini della 

terra vedranno la salvezza del 
nostro Dio.  

Dal Salmo 97 - Rit.: Tutta la 
terra ha veduto la salvezza del 
nostro Dio.  

Eb 1,1-6 - Dio ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio. 

Gv 1,1-18 - Il Verbo si fece car-
ne e venne ad abitare in mez-
zo a noi. 

Eccoci al Natale. “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio”. 
Dio si fa uomo. Dio viene tra noi 
nella fragilità di un bambino, 
un neonato privo di potere e mi-
nacciato dai potenti. Egli viene tra 
i suoi e i suoi non lo accolgono. 
Una circostanza, apparentemente 
casuale, colloca la nascita di Gesù 
a Betlemme, dove Giuseppe e Ma-
ria si sono recati per rispondere al 
censimento ordinato dall’impera-
tore Cesare Augusto.  

Il discendente “che regnerà per 
sempre” nasce all’interno dello 
spazio domestico adibito al ricove-
ro degli animali, perché non c’era 
posto per Maria nella stanza riser-
vata agli ospiti. Le fasce che av-
volgono il neonato e la deposizio-
ne nella mangiatoia accomunano 
la nascita e la morte di Gesù 
sotto il segno del rifiuto.  

Accorrono alla grotta alcuni 
pastori ai quali è apparso un an-
gelo per recare loro il lieto annun-
cio della nascita del Salvatore. Es-
si sono avvolti nella luce di Dio. 
Luca di essi sottolinea l’atteggia-
mento della vigilanza, che è ne-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 dicembre.  

S. NATALE 
09:00 Merli Roberta e Marsilio. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

DOMENICA 26 dicembre.  

S. FAMIGLIA 

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Gubbiotti Alfonso e Giannina.  

 

LUNEDÌ 27 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 28 dicembre, ore 18:00.  

Pellegrini Paolo; Vantaggi Angelo (22° 

ann.).  

 

MERCOLEDÌ 29 dicembre, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 30 dicembre, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Pelliccia Assunta, Bar-

lozzo Carlo e Piergiorgio; Bianconi Bru-

no e Villelma.  

 

VENERDÌ 31 dicembre, ore 18:00.  

Te Deum di ringraziamento. 

Batta Noris e Giuditta; Calzuola Artemio.  

 

SABATO 1° gennaio 2022.  

Maria, Madre di Dio. 

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Giubini Ottorino; Manuali Aldo.  

 

DOMENICA 2 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cap-

poni e Mancinelli; Verducci Mar-

cello (1° mese).  
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 cessario per tutti coloro che desi-
derano accogliere Gesù e il suo 
messaggio, per poter diventare 
suoi discepoli. La salvezza accade 
nell’oggi della storia, della nostra 
storia. Oggi per noi nasce il Sal-
vatore. Bellissimo questo “per 
voi”: Dio si fa uomo solo ed 
esclusivamente per renderci par-
tecipi della sua vita divina, per 
redimere l’uomo, per arricchirlo 
di grazia, cioè della sua vita stes-
sa.  

Il Salvatore nasce in una grot-
ta; viene deposto nel luogo in cui 
il contenuto viene mangiato. Ec-
co il nostro Salvatore: Dio che si 
dona come cibo alla sua crea-
tura. Questo per rompere ogni 
chiusura; per far crescere ogni 
possibilità di bene; per offrire 
progetti di pace; per rendere visi-
bile il mistero del Natale. 
 
 
DARE, APRE LE MANI A DIO 

Poco prima di Natale mi trovo in 
città. Mi ferma per strada una sco-
nosciuta chiedendomi l'elemosina. 
Le do qualcosa ma lei con occhi 
imploranti mi chiede di aiutarla. È 
rumena, ha due bambini piccoli, il 
marito l'ha abbandonata. Vive a 
Roma, ma è venuta in questa città 
con la speranza di trovare un lavo-
ro stabile. 

Ora vuole tornare a Roma, lì 
almeno ha una casa e un lavoro 
saltuario. Però non ha i soldi per il 
treno. E disperata. 

Vorrei aiutarla, ma sarà vera la 
sua storia? Sarà giusto darle tutti 
quei soldi? Le do qualcosa in più, 
ma lei insiste, mi assicura che mi 
restituirà tutto appena possibile se 
le do la somma di cui ha bisogno 
per il treno. 

Mi piacerebbe aver fiducia in lei, 
ma dentro di me c'è una lotta. Mi 
viene in mente la parabola del 
buon samaritano: lei è il mio pros-
simo in questo momento e ha bi-
sogno del mio aiuto. Voglio crede-
re al Vangelo: «Date e vi sarà da-
to». 

In cuor mio decido di rinunciare 
a un capo di vestiario di cui avrei 
bisogno. Alla fine le do i soldi. 

Sapevo che quei soldi li avevo 
dati a Gesù e quindi non ci ho più 
pensato. 

Nei giorni successivi ha conti-
nuato ad arrivarmi tanta provvi-
denza da sbalordirmi: una giacca 
nuova per la figlia più grande, una 
tuta da sci per me. A mio marito 
un cliente ha aggiunto spontanea-
mente 200.000 lire a quanto gli 
doveva per il lavoro svolto. In oc-
casione del Natale mia mamma ci 
ha dato una busta con una bella 
cifra e inoltre mi è arrivata la pen-
sione più alta di quanto prevede-
vo... insomma ho potuto speri-
mentare che dare apre le mani di 
Dio! 

L. M. – Italia 

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 

SABATO 25 dicembre. S. NATALE 
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 

DOMENICA 26 dicembre. S. Famiglia 
09:00 Canna Gino, Biscarini Raffaella; 

Fumanti Alfredo e Panfili Maria. 
(Prefabbricato). 

10:00 esposizione in parrocchia, ore 
11:00 reposizione e S. 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.  

 

MERCOLEDÌ 29 dicembre. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

Giovedì 30 dicembre. Ore 18:00. 
(prefabbricato). 

Gramaccioni Rita.  
 

VENERDÌ 31 dicembre. Ore 18:30, 
(Chiesa). 

(libera).  
 

SABATO 1° gennaio.  
Maria, Madre di Dio  

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

 

DOMENICA 2 gennaio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 Battesimo di Colleluori Beatrice. 


