
AVVISI - Ponte Felcino 
 

S. ANTONIO ABATE 
Domenica 16 gennaio 

Panettella benedetta 

Benedizione degli animali: ore 12:00 

sulla scalinata della Chiesa. 

 

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      €   749,00 

Uscite       €   305,00 
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2a Tempo Ordinario  
 
Is 62,1-5 - Gioirà lo sposo per la 

sposa. 
Dal Salmo 95 - Rit.: Annunciate 

a tutti i popoli le meraviglie 
del Signore. 

1Cor 12,4-11 - L’unico e mede-
simo Spirito distribuisce a cia-
scuno come vuole. 

Gv 2,1-12 - Questo, a Cana di 
Galilea, fu l'inizio dei segni 
compiuti da Gesù. 

Il primo dei “segni”, che ac-
compagnano la missione di Gesù, 
è stato compiuto in un contesto di 
una festa di nozze. A Cana di 
Galilea, Gesù offre a noi un as-
saggio del regno di Dio, che egli 
annuncia.  

La narrazione evangelica di 
questa domenica, con cui si apre 
il tempo ordinario, accende i ri-
flettori su una festa di nozze. Sap-
piamo che esse sono festa della 
vita, promessa di futuro, porta 
spalancata su di esso. E Gesù è 
presente e si rivela in questo con-
testo: nel racconto di Giovanni, la 
festa di nozze è il primo atto pub-
blico che Dio, in Gesù, fa in mez-
zo a noi. A ricordare a tutti noi 
che all’inizio della nostra storia c’è 
una promessa luminosa: che 
“presenza di Dio” e “pro-
messa di vita” sono un tutt’uno.  

La festa della vita è però mi-
nacciata dalla mancanza, dal vuo-
to. Il vino allora diventa segno 
dell’amore, è simbolo della 
gioia, è un elemento essenziale 
alla festa. Se il vino finisce, allora 
finisce anche la festa. In tal modo 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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.  

S. ANTONIO Abate. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

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

rinella, Bulagna Decio e Giulio.  

 

LUNEDÌ 17 gennaio, ore 18:00.  

Mancini Giuseppe e Def. Fam.; Scapic-

chi Luigi e Ghiandoni Enzo.  

 

MARTEDÌ 18 gennaio, ore 18:00.  

Valeri Giuseppina e Fiorentini Giovanna; 

Manuali Gino; Rossi Anna e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 19 gennaio, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Bassetti Olga.  

 

GIOVEDÌ 20 gennaio, ore 18:00. 

Fiorucci Franco (1° ann.) Camilloni Alvie-

ro.  

 

VENERDÌ 21 gennaio, ore 18:00.  

Mastrodicasa Anchise e Alvera.  

 

SABATO 22 gennaio.  

Costantini Elio, Luigi e Cesarini Cecilia, 

Costantini Dario.  

 

DOMENICA 23 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 il Vangelo ci aiuta a vedere che la 
gioia è un evento fragile, che i 
nostri legami e le nostre relazioni 
sono fragili. La promessa della 
vita è minacciata dalla noia e dal-
le abitudini, dal dare per scontato 
l’amore per l’altro. Basta poco 
per vedere finire il vino della fe-
sta.  

È Maria che si accorge della 
mancanza. E quando si rivolge a 
Gesù fa una constatazione e una 
preghiera.  

Maria, poi, si rivolge ai servi e 
li invita a fare ciò che dice Gesù. 
Le sue, infatti, non sono parole 
da capire soltanto. Le parole di 
Gesù sono da fare, impegnano. 
Risuona qui l’invito a non an-
nacquare il Vangelo, ma ad ob-
bedire, a realizzare l’ascolto. 
E così il nostro poco (la nostra 
acqua), nelle mani di Dio diventa 
dono (vino buono) abbondante e 
straordinario. 

 
PAROLE DI LUCE 

Tra me e mia moglie, da gior-
ni, s’alternavano momenti di sfo-
go e silenzi interminabili, con 
grande sofferenza di entrambi e 
dei nostri bambini. Malgrado l’in-

tervento di amici, ognuno restava 
fermo sulle sue posizioni. Sem-
brava la fine del matrimonio. 

Accecato dall’ira, ero arrivato 
ormai al punto di dirmi: devi di-
vorziare… Via da questa casa, 
che vada tutto in malora!... O 
forse è meglio farla finita?  

Per fortuna, in quell’inferno, 
mi sono affiorate alla mente an-
che altre parole, che in passato 
mi erano state di luce e incorag-
giamento: parlavano di amore, di 
perdono. Come cristiano ero ve-
ramente fuori strada! 

Cominciavo ad accorgermi di 
come – per dirla con un’immagi-
ne popolare – il rancore allunghi 
le corna del diavolo ogni giorno 
di più, finché ne restiamo dilace-
rati. 

Nel bel mezzo di una notte in-
sonne passata a ricacciare indie-
tro il mio orgoglio, ho trovato la 
forza di svegliare mia moglie e 
chiederle di aiutarmi a ricordare 
con umiltà i momenti felici vissu-
ti. Ci siamo abbracciati e, pian-
gendo, ci siamo chiesti vicende-
volmente perdono. 

Uno sposo africano 

 
S. ANTONIO ABATE 

Domenica 23 gennaio 
Panettella benedetta 
Benedizione degli animali: ore 16:00 
nel piazzale del Borgo antico. 

 
 
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 16 gennaio.  

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

MERCOLEDÌ 19 gennaio. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 21 gennaio. Ore 18:30, 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

 
DOMENICA 23 gennaio.  
S. ANTONIO e S. SEBASTIANO 

09:00 Ugolini Benito, Francesco e Anni-
ta; Coniugi Cannoni Eliseo e Tofa-
nelli Pia, Annagiulia; Ercoli Giu-
seppe e Immacolata Annunziata. 
(Prefabbricato). 

11:00 (popolo). 

18-25 gennaio 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
«In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo 

venuti qui per onorarlo» (Cfr. Mt 2,1 e Mt 2,2) 


