
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. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    768,00 

Uscite     €   1392,00    (versati alla Cu-

ria: Carità del Papa, Giornata Missiona-

ria, Avvento) 
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BATTESIMO del SIGNORE  
 
Is 40,1-5.9-11 - Si rivelerà la 

gloria del Signore e tutti gli 
uomini la vedranno.  

Dal Salmo 103 - Rit.: Benedici il 
Signore, anima mia.  

Tt 2,11-14; 3,4-7 - Il Signore ci 
ha salvato con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito 
Santo.  

Lc 3,15-16.21-22 - Mentre Ge-
sù, ricevuto il battesimo, stava 
in preghiera, il cielo si aprì.  

l mistero del Natale, che ab-
biamo celebrato e in fretta si 
allontana nel tempo, non ci fer-
ma alla contemplazione del fra-
gile bambino del presepe, ma 
apre anche a riflettere sulla 
missione del Figlio inviato 
dal Padre a salvare l’umanità.  

L’inizio della vita pubblica di 
Gesù, nel battesimo al Giorda-
no, apre la strada alla cono-
scenza del mistero 
dell’“Incarnazione”: il Figlio 
di Dio si è fatto uomo soltanto 
per amore. Egli è il Figlio ama-
to, Colui al quale il Padre ha 
affidato la missione di redimere 
l’umanità e di ristabilire il dialo-
go “da figli” interrotto a causa 
del peccato. Ci introduce a 
questa consapevolezza Giovan-
ni Battista. Questi è consapevo-
le che la sua missione consiste 
nell’aprire la strada al Signore 
che viene. Egli non è la via e 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 gennaio.  

Manis Gianfranco e Carla; Cerquiglini 

Benito, Sandra, Enrico e Anita; Lucaroni 

Mauro; Bianchi Ubaldo (31° ann.).  

 

DOMENICA 9 gennaio.  

09:00 Roscioli Bruno. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 10 gennaio, ore 18:00.  

D. Gino Vicarelli (40° ann.); Sorbi Lucio 

(1° ann.); Def. Fam. Ragni, Cerboni, Mo-

roni, Pasticci, Secchi, Chechi e Tede-

schi; Rondoni Enzo (29° ann.); Duilio.  

 

MARTEDÌ 11 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 12 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 13 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 14 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 15 gennaio.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani, Gasperini Fauro; Franchini Sil-

vana.  

 

DOMENICA 16 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Def. Fam. Germini, Pannacci Ma-

rinella, Bulagna Decio e Giulio.  
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 ora sa di avere di fronte Colui 
che il Padre ha inviato a salva-
re l’umanità. Giovanni battezza 
con acqua e il suo battesimo è 
qualitativamente inferiore al 
battesimo in Spirito Santo e 
fuoco, che sarà impartito da 
Gesù, il “più forte” di lui (v 
16).  

È bello prendere coscienza 
che noi abbiamo ricevuto il 
battesimo di Gesù. Anche noi 
figli di Dio per il battesimo 
“siamo in fila” con tutto il po-
polo (v 21), con tutta l’umani-
tà; anche noi siamo abitati 
dallo Spirito Santo; anche 
noi siamo entrati nel cuore di 
Dio che si è aperto e ci ha do-
nato la sua capacità di amare. 
Anche a ciascuno di noi dice: 
“Tu sei mio Figlio, io mi spec-
chio in te. Tu sei la mia gioia”. 

 

DIO CI HA DONATO  
LA CAPACITÀ DI AMARE 

Pensavo di avere sempre 
fatto il mio dovere come cri-
stiano impegnato pubblica-
mente per gli altri (ero sindaco 
della mia cittadina) e come pa-
dre di otto figli. Ma di fronte 
alla morte del mio primogeni-
to, ucciso a soli 33 anni per 

rapina, mi ribellai. Perché Dio 
mi colpiva nel figlio su cui fa-
cevo tanto affidamento, sposo 
e padre di due bambini piccoli? 

Subito dopo, però, iniziava 
per me un cammino di vera 
conversione, durante il quale 
mi sembrò di capire che a Dio 
stesso era costato dare suo 
Figlio per amore di noi uomini. 
Non voglio dire eresie, ma 
sentii vicino quel Dio sofferen-
te. 

Cinque anni dopo ci furono 
gli elementi sufficienti per apri-
re il processo. In aula non 
guardavo di proposito verso la 
gabbia degli imputati. Ad un 
tratto però incrociai gli occhi 
col più giovane degli assassini. 
Senza riflettere, quasi a difen-
dermi da un rigurgito negativo, 
la mia mano si allungò a strin-
gere la sua. E al fermo ma cor-
tese rimprovero del presidente 
della corte, risposi che era una 
questione personale: avevo già 
perdonato fin dal giorno della 
morte di mio figlio. 

C.S. - Italia 

 
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 8 gennaio: Ore 11, (Chiesa). 

 BATTESIMO di Del Citerna Leo-
ne. 

 
 
DOMENICA 9 gennaio.  

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

MERCOLEDÌ 12 gennaio. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 14 gennaio. Ore 18:30, 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 16 gennaio.  

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


