
AVVISI - Ponte Felcino 
 

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. 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 7 gennaio, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €     1145,00 

Uscite       €     1611,00 

 

Pro Oratorio dicembre   €   10.00 

 

 

FUNERALI: 

Pitone Maria Rosaria Laurenzi  €  243,00 
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Maria, Madre di Dio 
 

Nm 6,22-27 - Porranno il mio 

nome sugli Israeliti, e io li be-

nedirò.  

Dal Salmo 66 - Rit.: Dio abbia 

pietà di noi e ci benedica.  

Gal 4,4-7 - Dio mandò il suo Fi-

glio, nato da donna. 

Lc 2,16-21 - I pastori trovarono 

Maria e Giuseppe e il bambino. 

Dopo otto giorni gli fu messo 

nome Gesù.  

Quando i pastori ricevono 
la “buona notizia” dagli angeli, 
si pongono subito alla ricerca, 
si affrettano: “Andarono, sen-
za indugio” (v 16). Lo stesso 
verbo sarà ripetuto per due 
volte in 19,5.6 per descrivere 
l’atteggiamento di Zaccheo 
che “senza indugio” apre la 
propria casa alla salvezza. Ri-
manda ancora all’atteggiamen-
to di Maria quando, ricevuto 
l’annuncio, “andò in fret-
ta” (1,39) a dare una mano ad 
Elisabetta. 

Visto il bambino e ricono-
sciuto il segno, i pastori si tra-
sformano in testimoni: 
“riferirono ciò che del bambino 
era stato detto loro” (v 17). Co-
me altri personaggi di san Lu-
ca, i pastori non sembrano i più 
idonei, non appartengono alla 
classe sacerdotale e non sono 
esperti delle Scritture. Tuttavia 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

VENERDÌ 31 dicembre, ore 18:00. Te 
Deum. 

Batta Noris e Giuditta; Calzuola Artemio.  
 
SABATO 1° gennaio 2022.  

Maria, Madre di Dio. 
09:00 Giovagnotti Guido. 

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 (10° mese); Alunni Luigi e 

Bisdomini Olga; Capparrucci Te-

resa.  

 

LUNEDÌ 3 gennaio, ore 18:00.  
(libera).  

 
MARTEDÌ 4 gennaio, ore 18:00.  

Scapicchi Enia (21° ann.).  
 
MERCOLEDÌ 5 gennaio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Domi.  

 
GIOVEDÌ 6 gennaio.  

EPIFANIA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 
VENERDÌ 7 gennaio, ore 18:00.  

Vantaggi Novello; Def. Apostolato della 
Preghiera.  

 
SABATO 8 gennaio.  

Manis Gianfranco e Carla; Cerquiglini 
Benito, Sandra, Enrico e Anita.  

 
DOMENICA 9 gennaio.  

09:00 Roscioli Bruno. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 sono coloro che si lasciano 
incontrare; sono quelli che 
dopo aver ascoltato la voce, 
credono alla Parola e si lascia-
no condurre da Dio. Testimoni 
dell’incontro, tornano alla vita 
ordinaria, “glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era 
stato detto loro” (v 20). Il loro 
atteggiamento descrive il sen-
so dell’esistenza del credente. 
Siamo fatti per testimoniare un 
incontro che ha trasformato 
l’esistenza: “Quello che abbia-
mo veduto e udito, noi lo an-
nunciamo anche a voi” (1 Gv 
1,3). E la testimonianza dei 
pastori suscita “stupore”. Lo 
sappiamo per esperienza: lo 
stupore è paragonabile all’au-
rora: apre alla luce, apre alla 
“novità di Dio”. Noi abbiamo 
da poco celebrato il Natale: 
facciamo sì che la nostra vita 
dica lo stupore di questo in-
contro. 

 
 

INCONTRARE GESÙ VIVO 
Abbiamo da battezzare il no-

stro bambino e il parroco ci ha 
invitato ad un incontro sul Van-
gelo. La moglie ha mandato me. 

Non frequento la parrocchia e 
pensavo: sarà la solita predica 
del prete! Invece mi sono trovato 
in mezzo a persone serene sia 
nel parlare che nell'ascoltare.  

Dopo la lettura del Vangelo, 
uno ha ricordato la frase che l'a-
veva colpito di più, altri hanno 
detto qualcosa della loro vita di 
famiglia, figli, lavoro. Mi impres-
sionava vedere persone come me 
che parlavano di Vangelo! Una 
mamma ha raccontato che il fi-
glio ha falsificato la firma per un 
brutto voto a scuola. Avrebbe vo-
luto dargli un ceffone, ma si è 
trattenuta, perché doveva amarlo 
anche così. Più tardi il figlio è an-
dato a scusarsi. Così Luciano, un 
papà di tre figli, aveva radunato 
in casa sua un gruppo di sposi 
per leggere il Vangelo, ma il par-
roco non è arrivato. Ha capito 
che toccava a lui e ha comunica-
to come cercava di vivere quel 
Vangelo.  

Mi hanno fatto toccare con 
mano con le loro esperienze che 
il Vangelo si può vivere anche 
oggi, è valido anche per oggi. Mi 
hanno fatto sentire un Gesù vivo!  

M.M. 

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 

 
SABATO 1° gennaio.  
Maria, Madre di Dio.  

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

 
DOMENICA 2 gennaio.  

09:00 Giorgetti Orlando e Def. Fam. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 Battesimo di Colleluori Beatrice. 

 

MERCOLEDÌ 5 gennaio. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Lucaroni Ubaldo, Quinto Elena e Pacifi-
co.  

 
GIOVEDÌ 6 gennaio.  
EPIFANIA 

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Bicini Desirè ed 

Antony, e Renzi Viola e Alessan-
dro. 

 
VENERDÌ 7 gennaio. Ore 18:30, 
(Chiesa). 

(libera).  
 

Sabato 8 gennaio: Ore 11, (Chiesa). 
BATTESIMO di Del Citerna Leone. 

 
DOMENICA 9 gennaio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). 


