
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. 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 28 gennaio, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte       €      547,00 

Uscite        €    1633,00  (caldaia com-

presa) 

Utile da Panettella € 542,00 

Pro Oratorio dicembre € 10,00 

 

 

FUNERALI: 

Pagnottini Paolo             €   217,00 

Raichini Marino               €   120,00 

Pelliccia Merli Antonella  €   257,00 
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3a Tempo Ordinario  
 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10 - Leggeva-

no il libro della legge e ne 
spiegavano il senso.  

Dal Salmo 18 - Rit.: Le tue pa-
role, Signore, sono spirito e 
vita. 

1Cor 12,12-31a - Voi siete cor-
po di Cristo e sue membra, 
ciascuno per la sua parte. 

Lc 1,1-4; 4,14-21 - Oggi si è 
compiuta questa Scrittura. 

La liturgia oggi richiama la nostra 
attenzione sul ruolo della Parola: il 
suo ascolto cambia la nostra vita e 
crea comunità. Il brano evangelico, 
proposto in questa domenica, è arti-
colato in due parti. Nella prima, l’au-
tore espone il metodo e la cura con 
cui ha raccolto e verificato le testi-
monianze che già circolavano su Ge-
sù. Lo scopo di questo, dice, è nu-
trire e consolidare la fede dei suoi 
ascoltatori. La seconda parte narra 
l’esordio del ministero pubblico di 
Gesù nella città dove è cresciuto, Na-
zaret.  

Innanzitutto è significativo che 
l’evangelista sottolinei ancora una 
volta l’intima relazione e la piena sin-
tonia che sussistono tra Gesù e lo 
Spirito Santo: significa che siamo 
giunti ad una svolta decisiva della 
storia della salvezza. Poi siamo intro-
dotti alla comprensione del passo di 
Isaia, che Gesù applica a se stesso. 
La profezia di Isaia, che il vangelo 
racconta, si compie nella storia. Li-
berare dal male e dare pienezza 
alla vita di chi lo incontra sono ope-
re compiute da Gesù in tutta la sua 
esistenza.  

Ma le sorprese di Dio non sono 
finite e tutto questo è vero anche per 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 gennaio.  

Costantini Elio, Luigi e Cesarini Cecilia, 

Costantini Dario; Maccioni Antonia e 

Cinti Mario.  

 

DOMENICA 23 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 24 gennaio, ore 18:00.  

Gubbiotti Giannina e Alfonso; Bovini Ma-

rio e Boco Laura.  

 

MARTEDÌ 25 gennaio, ore 18:00.  

Francesco, Mattea e Giuseppe.  

 

MERCOLEDÌ 26 gennaio, ore 18:00.  

Battaglini Nicola e Italiano; Ligi Anna 

(25° ann.) e Attilio; Scarpelloni Rita.  

 

GIOVEDÌ 27 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 28 gennaio, ore 18:00.  

Zannetti Alberto (4° ann.).  

 

SABATO 29 gennaio.  

Def. Fa. Puletti e Vicarelli; Giubini Ottori-

no.  

 

DOMENICA 30 gennaio.  

09:00 Pagnottini Paolo; Biagio. 

11:00 Popolo.  

18:00 Bianconi Bruno, Villelma e Lucia-

no.  
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 noi. La parola di Dio libera dalle 
schiavitù e dalle prigionie e dona 
luce nuova allo sguardo. Quando 
noi ascoltiamo, accogliamo, teniamo 
in cuore e realizziamo la parola di 
Gesù ci sentiamo raggiunti dall’amo-
re di Dio e dalla sua luce. E proprio 
perché ci sentiamo amati, proviamo 
il desiderio di convertirci e lasciare 
che la Parola trasformi il nostro 
cuore. Questo può avvenire 
“oggi”, nel momento che diventa il 
presente della nostra vita. Vivere la 
Parola accolta, trasforma cuore, 
mente e occhi e ci rende capaci di 
vedere l’azione di Dio in noi e attor-
no a noi. 

 
UNA GUARIGIONE STRAORDI-
NARIA 

Con due signorine della parroc-
chia arrivo da una ragazza in fin di 
vita che loro assistono: è una prosti-
tuta e si chiama Eliete. Sulla porta 
incontro il medico che sta uscendo. 
“Padre - mi dice - questa poveretta 
al massimo avrà due o tre giorni di 
vita. Stia molto attento però, perché 
si tratta di una malattia venerea 
contagiosa”.  

Trovo una diciottenne fisicamente 
disfatta con piaghe su quasi tutto il 
corpo. Eliete mi racconta una storia 
dolorosissima: senza aver mai speri-
mentato l'amore vero, è andata a 

finire sul marciapiede per sopravvi-
vere. Esprime il desiderio di confes-
sarsi per ricevere l'Eucaristia: 
“Voglio morire come una figlia di 
Dio, anche se sono una grande pec-
catrice”. Prima però di darle l'unzio-
ne degli infermi, ricordando le paro-
le del medico, mi sento come para-
lizzato dalla paura. Ma una voce mi 
risuona dentro: Sei sacerdote per 
tutti, anche per lei. Cerco di vincere 
il timore di perdere la buona reputa-
zione e faccio il mio dovere.  

Eliete sorride, è pronta per l'in-
contro finale, ma non riesco a con-
vincermi che quella creatura debba 
morire nel fiore degli anni. “E se Ge-
sù ti guarisse, cosa faresti?”, le chie-
do. “Tornerei a casa dai miei e direi 
loro che è meglio morire di fame 
piuttosto che vivere in quest'infer-
no”. Chiediamo insieme nel nome di 
Gesù la grazia della guarigione.  

Dopo qualche tempo le due per-
sone che l'assistevano mi portano la 
sorprendente notizia: Eliete è guari-
ta, ha abbandonato per sempre quel 
luogo di dolore ed è tornata a casa 
dai suoi.  

E.P. – Brasile 

 
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 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). 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 26 gennaio. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 28 gennaio. Ore 18:30, 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 30 gennaio.  

09:00 (libera). (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) 


