
AVVISI - Ponte Felcino 
 

Corso preparazione al Matrimonio 

Inizia mercoledì 2 febbraio, ore 21:00, 

in Chiesa. 

 

Incontro Consiglio Pastorale Parroc-

chiale 

Martedì 1° febbraio, ore 21:00, in Cripta. 

 

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         €     574,00 

Uscite          €     927,00 
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4a Tempo Ordinario  
 
Ger 1,4-5.17-19 - Ti ho stabilito 

profeta delle nazioni. 
Dal Salmo 70 - Rit.:  

La mia bocca, Signore, raccon-
terà la tua salvezza.  

1Cor 12,31–13,13 - Rimangono 
la fede, la speranza, la carità; 
ma la più grande di tutte è la 
carità.  

Lc 4,21-30 - Gesù come Elia ed 
Eliseo è mandato non per i soli 
Giudei.  

La comunità cristiana è 
chiamata a continuare la missio-
ne di Gesù nel mondo: annun-
ciare la sua parola di liberazione, 
la promessa di “grazia”, che Egli 
proclamò nella sinagoga di Na-
zaret. Per fare questo ogni co-
munità cristiana è chiamata ad 
essere “profetica”, in quanto 
portatrice di questa parola e del-
la promessa ad essa legata. Il 
vangelo di questa domenica pre-
senta Gesù come colui nel quale 
trovano compimento le antiche 
profezie e mostra le possibili 
reazioni nei suoi confronti.  

Siamo ancora nella sinagoga 
di Nazaret e i suoi frequentatori, 
pur scorgendo qualcosa di subli-
me nella parola e nell’azione del 
loro concittadino, non fanno il 
“salto” della fede. Sono trop-
po ancorati alla conoscenza che 
hanno di sé stessi e di Lui; cre-
dono di possederne l’identità e 
sono convinti che nulla Gesù può 
fare nei loro confronti. Il loro ri-
sentimento sfocia in un rifiuto, 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 29 gennaio.  

Def. Fa. Puletti e Vicarelli; Giubini Ottori-

no e Teresa; Arcelli Teresa; Urali Luigi e 

Angeli Adelia; Bazzucchi Mita, Pietro e 

Anna; Rossi Mario, Bellucci Giuseppe e 

Camilloni Iolanda.  

 

DOMENICA 30 gennaio.  

09:00 Pagnottini Paolo; Biagio. 

11:00 Popolo.  

18:00 Bianconi Bruno, Villelma e Lucia-

no; Flussi Francesco (9° ann.); 

Flussi Luciano, Lorenzo e Maria.  

 

LUNEDÌ 31 gennaio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 1° febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 2 febbraio, ore 18:00.  

Verducci Marcello (11° mese); Pieroni 

Anna; Patrizi Anna.  

 

GIOVEDÌ 3 febbraio, ore 18:00.  

S. BIAGIO V. e M. 

Biagio.  

 

VENERDÌ 4 febbraio, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera e Gr. P. 

Pio; Dolce Salvatore (1° mese); Lupattel-

li Maria, Attilio e Adele; Tosti Luigi.  

 

SABATO 5 febbraio, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Cadoni Mario (1° 

ann.); Mattioli Antonio e Tosti Elena.  

 

DOMENICA 6 febbraio.  

09:00 Giovagnotti Nello e Fucelli Noemi. 

11:00 Popolo.  

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

poni e Mancinelli; Ligi Dante (10° 

ann.).  
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 che non permette al Figlio di 
Dio di realizzare per loro alcuna 
opera di salvezza.  

Luca ci racconta questo epi-
sodio per metterci in guardia: 
anche a noi può capitare la 
stessa cosa, accaduta agli abi-
tanti di Nazaret. Siamo credenti 
dall’inizio della nostra esistenza 
terrena e spesso pensiamo di 
sapere come Dio si presenta 
nella nostra vita. Ma sappiamo 
anche che Dio ci spiazza 
sempre. Allora occorre atten-
zione a non far morire la Parola 
rivoltaci. Porgiamo l’orecchio ad 
ogni sua voce, cerchiamolo ulte-
riormente, preghiamo affinché 
Colui che ci rivela il Padre sia 
guida per intraprendere un 
nuovo itinerario di vita. Met-
tiamoci alla sua sequela, non 
deviamo dal suo cammino. Dia-
mo fiducia a Dio e con Lui fare-
mo cose grandi e meravigliose. 
 
 
COME VIVERE 

Carlo cominciò a drogarsi a 13 
anni. In seguito, la convivenza 
con una ragazza. Venivano a tro-
varci solo quando avevano biso-
gno di soldi. Dove avevamo sba-
gliato? 

Un giorno il figlio più piccolo, 
vedendoci preoccupati per Carlo, 
ci disse che il nostro errore era 
stato di volere assicurare ai figli 
una vita bella, ma senza darci la 

saggezza di come vivere. Quanto 
a lui, gli strumenti per vivere li 
aveva trovati nel Vangelo. 

Dopo aver cominciato a fre-
quentare anche noi la sua comu-
nità parrocchiale, capimmo di do-
ver impostare la vita su nuove 
coordinate, per amore dei figli. 

R. e S.G. - Italia 
 
 
UN PAIO DI CALZINI 

Ho conosciuto Franco sui gra-
dini della chiesa dove passo pri-
ma di andare all'università. Quel-
la è la sua casa e la piazza è il 
suo mondo. Un giorno mi accor-
go che ha le scarpe molto consu-
mate e i calzini a brandelli.  

Entrata in chiesa, il pensiero di 
come aiutare Franco diventa pre-
ghiera rivolta a Gesù. Come stu-
dentessa fuori sede ho ben poco 
nel portafogli, ma almeno un 
paio di calzini riesco a comprarlo. 
In un negozio ne scelgo un paio 
e via, da Franco.  

Al solito posto, lo trovo sorri-
dente: qualcuno gli ha portato un 
paio di scarpe e ne è fiero. Pren-
de i calzini e, commosso, li bacia. 
Certe gioie sono indescrivibili.  

L. - Italia 

 
Corso preparazione al Matrimonio 

Inizia mercoledì 2 febbraio, ore 
21:00, in Chiesa. 

 
 
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. 

 
Offerte panettelle S. Antonio: € 438 

 

 
FUNERALI: 

Carlo Lupattelli € 134 
Elio Nume € 68 

Teresa Sirchio € 50 
Graziella Bussotti € 126 
Dino Ercoli € 97 
Sergio Renga € 138 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 30 gennaio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 2 febbraio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
GIOVEDÌ 3 febbraio, ore 18:30.  

S. BIAGIO V. e M. (Chiesa parroc-
chiale). 

Benedizione della gola. 
(libera).  

 
 

VENERDÌ 4 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa parrocchiale). 

(libera).  
 

DOMENICA 30 febbraio.  
09:00 Chiuccolini Renato e Def. Fam.; 

Mascioni Riccardo e Antonietta; 
Nottoli Lilia, Galli Abramo e Rena-
to. (Prefabbricato). 

11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-
le). 


