
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHESI ADULTI sul CREDO 

Lunedì 28 novembre, ore 21:00 nel 

Prefabbricato. 

 

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. 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 2 dicembre, ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €     505,00 

Uscite       €     856,00 

 

Ristrutturazione tetto - Totale    €   

7.200,00 

 

FESTA DI S. FELICISSIMO 

2022: 24 novembre 

• Incontro Catechisti della Zona 

coll’Arcivescovo: Sabato 26 novem-

bre, ore 16:30. 

• PESCA: 26-27 novembre. 

• PRANZO comunitario: domenica 27 

novembre (occorre prenotarsi!) 
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1ª AVVENTO 
 

Is 2,1-5 - Il Signore unisce tutti 

i popoli nella pace eterna del 

suo Regno. 

Dal salmo 121 - Rit.: Andiamo 

con gioia incontro al Signore. 

Rm 13,11-14 – La nostra sal-

vezza è più vicina. 

Mt 24,37-44 - Vegliate, per es-

sere pronti al suo arrivo. 

Il tempo di Avvento segna l’i-
nizio di un periodo di attesa nel 
quale siamo invitati ad assumere 
un atteggiamento di vigilanza. 
Questo è necessario per non per-
dere nessuno dei frutti che la na-
scita del Figlio di Dio porterà all’u-
manità e a ciascuno.  

Il vangelo di questa domenica 
ci mette in guardia da quella tra-
scuratezza che determina uno sti-
le di vita superficiale. Per questo 
ci invita ad essere attenti, a 
vegliare. Perché vegliare? Innan-
zitutto per pregare: l’anima è 
invitata a farsi attenta a Dio che 
parla. La persona che prega è co-
me una lampada tranquilla che 
arde e illumina nella notte. Dio le 
parla, la consola, la rischiara, la 
nutre.  

Vegliare per attendere, per 
orientarci e ri-orientarci verso il 
giorno dell’incontro. Si veglia per 
vivere l’attesa. Vegliare ancora 
per resistere, non venir meno: il 
cristiano è un lottatore e un resi-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 26 novembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Vantaggi Al-

do; Def. Fam. Toccaceli Giulio e Marsala 

Marcellino; Rina Emma Menghin (5° me-

se) e Pina Biscarini (2° ann.); Barlozzo 

Cesarina e Luigi, Battaglini Nicola e Ita-

liano; Cesarini Luciana e Rulli Silvano.  

 

DOMENICA 27 novembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Cerboni Maria, Ragni Sante; Mo-

roni Tommaso, Pasticci Giannina 

e d. Gino Vicarelli; Batta Romano 

e Lea.  

 

LUNEDÌ 28 novembre, ore 18:00. 

Pellegrini Paolo (9° ann.).  

 

MARTEDÌ 29 novembre, ore 18:00. 

Tondi Paolo e Massarelli Loredana.  

 

MERCOLEDÌ 30 novembre, ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Urali Luigi e Angeli Ade-

lia; Bolli Maria Grazia, Zuccherini Mari-

nella e Magrini Vanda; Formica Gino (1° 

mese).  

 

GIOVEDÌ, 1° dicembre, ore 18:00.  

Carnevali Dorotea (9° ann.). 

 

VENERDÌ, 2 dicembre, ore 18:00.  

Iscritti/e Apostolato della Preghiera e 

Gruppo P. Pio.  

 

SABATO, 3 dicembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Giubini Ottorino, Ba-

nano Clorinda e Luisa.  

 

DOMENICA 4 dicembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Guerrino (29° ann.); Argentina e 

Gino; Manucci Stefano e Marsi-

lio.  
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 stente. Infine vegliare per amare. 
Perché se Gesù ci invita a tenersi 
pronti non è solo per resistere al 
male, ma per amare. Chi ama 
veglia: il cristiano veglia nell’atte-
sa amorosa di Dio. L’amore ci fa 
tendere verso il nostro Signore. 
Allora la parola di Dio diventa in 
noi e per noi “come una lampada 
che brilla in un luogo oscuro, fin-
ché non spunti il giorno e sorga 
nei vostri cuori la stella del matti-
no” (2 Pt 1,19).  

Lo sappiamo: il rischio più 
grosso è quello di vivere giorno 
dopo giorno come se nulla fosse. 
Immersi nel grigiore, incapaci di 
cogliere gli indizi di ciò che sta 
per accadere. E allora “siate 
pronti”, cioè non fatevi cogliere 
di sorpresa. Possiamo fare no-
stre, in questa settimana, alcune 
scelte: prendere a cuore innanzi-
tutto la nostra relazione con 
Dio. Aprire il nostro cuore a 
quella Parola che, sola, può 
tracciare il cammino della vita. 
Vivere in una solidarietà operosa 
per costruire un mondo più giu-
sto all’insegna dell’equità, della 
condivisione e della fraternità. 

 
IL CUORE DEI CRISTIANI 

Un mio compaesano era tenta-
to di aderire ai testimoni di Geo-
va: gli sembrava che il modo in 

cui testimoniavano la fede, anche 
con sacrifici, fosse segno di credi-
bilità, mentre aveva notato tanta 
indifferenza nella parrocchia che 
frequentava. Provai a raccontargli 
la mia esperienza con i testimoni 
di Geova e da quel giorno comin-
ciai a sentirmi responsabile di 
quel conoscente, anche se non 
sapevo cosa fare. 

Una sera, trovandomi a passa-
re nel suo stesso palazzo, lo in-
contrai nell’ascensore. Alla sua 
domanda risposi che andavo a 
dare una mano ad un vecchietto 
solo e malato che abitava proprio 
lì, anzi gli chiesi se poteva portar-
gli lui la medicina che stavo an-
dando a comprare. Mi accompa-
gnò in farmacia e mi assicurò che 
avrebbe fatto il necessario. Da 
allora, in quel palazzo, tanti in-
quilini si resero conto delle condi-
zioni del vecchietto e iniziò una 
gara di attenzioni. 

Un giorno, incontrandoci di 
nuovo, quel conoscente mi confi-
dò: “Sono svaniti i problemi che 
avevo. La carità ha cancellato in 
me ogni ricerca. Ora so dove sta 
il cuore dei cristiani”. 

W.R. - Italia 

 
CATECHESI ADULTI sul CREDO 

Lunedì 28 novembre, ore 21:00 nel 
Prefabbricato. 

 
CATECHISMO: ogni sabato, ore 
15:00. 

Iniziato!  
 
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. 

 
CORSO di preparazione al Matrimo-
nio 

RITIRO: domenica 27 novembre, 
ore 15:00 presso la Casa delle Te-
nerezza. 

 
Incontro CATECHISTI della ZONA con 
l’Arcivescovo Ivan: sabato 26 novem-
bre nella Chiesa di Ponte Felcino, ore 
16:30. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 27 novembre.  

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

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 30 novembre. Ore 18:30 
(Prefabbricato).  

Gramaccioni Rita; Rosini Maria e Spaccia 
Filino.  

 
 
 
VENERDÌ, 2 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
 

DOMENICA 4 dicembre.  
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). 


