
AVVISI - Ponte Felcino 
 

Assemblea in vista del SINODO 

Domenica 13 febbraio, ore 15:30, in 

Chiesa. 

 

Corso preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio. 

 

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della Parola 

di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  

Ogni lunedì, ore 21:00. 

 

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. 

 

Raccolta Giornata della VITA: 528,40 €! 

Grazie!!!! 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €   802,00 

Uscite       €   601,00 

 

FUNERALI: 

Radicchi Rina   €   53,00 
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6a Tempo Ordinario  
 
Ger 17,5-8 - Maledetto chi confi-

da nell’uomo; benedetto chi 
confida nel Signore.  

Dal Salmo 1 - Rit.: Beato l’uomo 
che confida nel Signore. 

1Cor 15,12.16-20 - Se Cristo 
non è risorto, vana è la vostra 
fede. 

Lc 6,17.20-26 - Beati i poveri. 
Guai a voi, ricchi. 

L'evangelista Luca riprende in 
mano la splendida pagina delle 
Beatitudini in Matteo e la semplifi-
ca, aggiungendo alle quattro bea-
titudini quattro “GUAI”.  

Luca contrappone due stili di 
vita ribaltando le nostre prospetti-
ve.  

Nella logica del mondo sono 
BEATI e fortunati quanti vivono 
la vita che, invece, Luca vede co-
me disastrosa e foriera di tanti 
guai.  

Non parliamo, ovviamente, di 
una specie di vendetta da parte di 
Dio, geloso della riuscita di alcune 
persone, ma del fatto che, spes-
so, chi vive in questa vita un'e-
sperienza di sazietà, di benessere, 
di soddisfazione rischia di spegne-
re il desiderio, di sedersi sulle pro-
prie conquiste, di sentirsi arrivato. 
Non è così: il benessere, dono di 
Dio e cosa positiva, sia chiaro!, 
rischia di anestetizzare il nostro 
bisogno di assoluto.  

Chi invece vive una situazione 
di disagio, di persecuzione può 
cadere nella disperazione e nello 
sconforto. Oppure fare della pro-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 febbraio, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Gasperini Fauro; Pannacci Ti-

ziano (2° mese); Sabatini Elia; Bocchini 

Klito (9° ann.); Gimitiku Guido (8° ann.).  

 

DOMENICA 13 febbraio.  

09:00 Pelliccia Antonella (1° mese). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 14 febbraio, ore 18:00.  

Domenico, Antonino, Concetta, Rosaria, 

Domenico, Pietro e Piera.  

 

MARTEDÌ 15 febbraio, ore 18:00.  

Zito Faustina; Mastrodicasa Anchise e 

Alvera.  

 

MERCOLEDÌ 16 febbraio, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Scapicchi Luigi e Ghiandoni Enzo; Ver-

ducci Inesia e Tingoli Galileo.  

 

GIOVEDÌ 17 febbraio, ore 18:00.  

Grani Lamberto, Leonello e Anna.  

 

VENERDÌ 18 febbraio, ore 18:00.  

Felici Bruno e Def. Fam.; Rossi Anna.  

 

SABATO 19 febbraio, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Gaggioli Riccardo, 

Sandra, Maria, Cesarini Albina e Def. 

Fam. Gaggioli; Spaterna Ruggero; Van-

taggi Ada; Milletti Fortunato.  

 

DOMENICA 20 febbraio.  

09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 pria pena un trampolino per 
guardare oltre, altrove, più avan-
ti.  

Luca sembra descrivere la pro-
pria esperienza, sembra guardare 
all'uditorio di Gesù e alla sua co-
munità e a noi. Facciamo in mo-
do che le negatività diventino 
l'occasione di aprirci alla fe-
de! (Paolo Curtaz, 2015).  
 
 
CONDIVIDERE 

Un giorno mi trovavo all’universi-
tà per fare un esame. Per caso ero 
presente quando il contabile è venu-
to a cercare gli studenti non in rego-
la con le tasse universitarie. Quando 
lui ne ha individuato uno, ho subito 
avvertito una voce interiore che mi 
diceva: “Tu puoi fare qualcosa per 
questo tuo collega”, visto che dispo-
nevo di soldi in quel momento. Così 
ho proposto a quello studente di 
pagare io per lui e abbiamo risolto il 
problema. Da allora siamo diventati 
amici. 

Conoscendolo meglio, ho saputo 
che era orfano di padre e madre. 
Non solo: stava cecando un lavoret-
to per esser in grado di pagare l’af-
fitto dell’alloggio universitario. Con il 
suo permesso sono andato a espor-
re questa sua necessità ad alcuni 
amici e abbiamo iniziato a mettere 
da parte i soldi per aiutarlo, con 
l’impegno anche a sostenerlo moral-
mente. 

È stata un’esperienza spirituale 
che ci ha fatto crescere tutti noi 
nell’amore. Io in particolare ho capi-
to che quanto ho va condiviso con 

Gesù presente nel fratello che soffre 
e ha bisogno del mio sostegno, sia 
materiale che morale. 

Steve - Burundi 
 
 
PUNTUALITÀ DI DIO  

Per aiutare un gruppo di famiglie 
povere, avevo pensato di raccogliere 
roba varia e fare un bazar il cui rica-
vato sarebbe stato per le famiglie.  

Il giorno dopo, al lavoro, vengo a 
sapere da una collega che, avendo 
sistemato gli armadi di casa, aveva 
messo da parte tanto vestiario in 
ottimo stato e i giocattoli dei figli già 
cresciuti: potevo esserne interessa-
ta?  

Sbalordita della "puntualità di 
Dio”; le ho parlato del mio progetto. 
Lei stessa si è messa a chiedere la 
collaborazione di altri colleghi e a 
parlare di quello che volevo fare.  

In breve abbiamo raccolto in un 
garage tantissima roba.  

Il giorno del bazar erano gli stessi 
colleghi ad aiutarmi. A sera, quando 
tutto era venduto o regalato, nono-
stante la stanchezza, abbiamo am-
messo di essere veramente felici. 
«C'è più gioia nel dare», veramente!  

Un collega, conosciuto per la sua 
scontrosità, dopo una tale esperien-
za ha ammesso che non potevamo 
tornare indietro: toccava ora guar-
darci attorno per vedere chi aiutare.  

R. A. R. - Brasile 

 

Assemblea in vista del SINODO 

Domenica 13 febbraio, ore 15:30, in 

Chiesa a Ponte Felcino. 

 

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della Paro-

la di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  

Ogni lunedì, ore 21:00. 

 
Corso preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Orato-
rio. 

 
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 13 febbraio.  

09:00 Passeri Ettore, Calzuola Elisa 
e Def. Fam. 
(Prefabbricato). 

11:00 (popolo). (Chiesa parroc-
chiale). 

 
 
 
 
 

Martedì 15 febbraio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Romei Luigi Andrea, Aquino Mafalda e 
Def. Fam.  

 
 
 
MERCOLEDÌ 16 febbraio, ore 18:30.  

(libera).  
 

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

(libera).  
 

DOMENICA 20 febbraio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parroc-

chiale). 


