
AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro BATTESIMI 

Lunedì 5 dicembre, ore 19:00. 

 

CATECHESI di AVVENTO per ADULTI  

Lunedì 5 dicembre, ore 21:00 nell’O-

RATORIO. 

 

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         €     695,00 

Uscite          €   1202,00 

 

da PESCA per la festa San Felicissimo: 

€ 588,00. 

da PRANZO San Felicissimo: € 455,00. 

da Gestione Oratorio: € 425,00. E
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2ª AVVENTO 
 
Is 11,1-10 - Giudicherà con 

giustizia i miseri. 
Dal salmo 71 - Rit.: Vieni, 

Signore, re di giustizia e di 
pace. 

Rm 15,4-9 – Gesù Cristo sal-
va tutti gli uomini. 

Mt 3,1-12 - Convertitevi: il 
regno dei cieli è vicino! 

L’annuncio della prossima venuta 
del Signore Gesù e della liberazione 
che egli porta, fa crescere la spe-
ranza. Anche nella nostra epoca 
presente si avverte spesso la neces-
sità di essere liberati da catene pe-
santi che sembrano tirarci sempre 
più verso il basso. L’annuncio della 
venuta di Cristo può alimentare la 
nostra fede e rispondere alla speran-
za di vita buona e riuscita. Solo lui 
può essere anche oggi la nostra 
salvezza. Per Giovanni Battista, in-
fatti, il Signore viene per regnare sul-
la vita delle persone, per realizzare la 
sua signoria nella storia umana. Egli 
ha bisogno di liberi collaboratori che 
accolgano la sua bella notizia e si 
rendano disponibili al suo progetto di 
umanità riuscita.  

Il primo compito di Giovanni Batti-
sta è quello di annunciare, nel deser-
to della Giudea, una conversione, un 
cambiamento di mentalità, per-
ché il “regno dei cieli” si è avvicinato 
e rimane vicino a noi. Giovanni è nel 
deserto: e già questo luogo è un 
messaggio. Nella Bibbia, infatti, il 
deserto è il luogo dell’essenziale e 
della prova, della scelta. Allora ca-
piamo che la conversione è un affare 
serio e impegnativo. Convertirsi non 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 3 dicembre. Ore 18:00. 

Manis Gianfranco; Giubini Ottorino, Ba-

nano Clorinda e Luisa; Gubbiotti Carla; 

Def. Fam. Djioevi.  

 

DOMENICA 4 dicembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

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

Gino; Manucci Stefano e Marsi-

lio; Formica Gino (1° mese).  

 

LUNEDÌ 5 dicembre, ore 18:00. 

Bianconi Landina e Tosti Giovanni; Bec-

chetti Giuliana; Marchetti Carlo (4° me-

se) e Calzola Assunta (33° ann.).  

 

MARTEDÌ 6 dicembre, ore 18:00. 

Battaglini Nicola; Sereni Mario e Def. 

Fam.; Ligi Dante.  

 

MERCOLEDÌ 7 dicembre, ore 18:00. 

Vantaggio Novello; Roberta, Giulia e Sa-

muele.  

 

 

GIOVEDÌ, 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE  

09:00 Roscioli Bruno; In Ringraziamen-

to alla Madonna. 

11:00 Popolo.  

 BATTESIMO di Fiorucci Brando 

e Federico Mosconi Chianelli. 

18:00 Costantini Dario, Elio e Maria; 

Capitani Mauro (1° ann.).  

 

VENERDÌ, 9 dicembre, ore 18:00.  

Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico a Ma-

ria; Biscarini Pina (2° ann.).  

 

SABATO, 10 dicembre. Ore 18:00. 

Testi Elena (10° ann.), Antonio e Def. 

Fam.; Def. Fam. Djioevi.  

 

DOMENICA 11 dicembre.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

 BATTESIMO di Politano Leonar-

do. 

18:00 Sereni Francesco (8° mese).  
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 è un’operazione facile, né indolore. 
Come non è facile né indolore ogni 
cambiamento autentico, in profondi-
tà. E qui, per noi, si tratta di cam-
biare il cuore, di cambiare il modo 
di considerare la realtà, di staccarsi 
dai vizi inveterati, prendendo il co-
raggio di comportamenti inediti.  

E cogliamo che qui conversione 
significa innanzitutto volgersi ver-
so Cristo, verso Colui che è venuto 
nella nostra carne per liberarci dal 
male e offrirci misericordia e grazia 
da parte di Dio. Il nostro sguardo, 
dunque, sia orientato a Gesù per 
fissarsi su di Lui e seguire e imitare 
Lui. “Preparate la via al Signore” 
perché Lui possa essere la guida 
sicura del nostro cammino quotidia-
no, perché noi possiamo fare di Lui 
il centro della nostra vita: “Te al 
centro del mio cuore”, come dice il 
canto di tante nostre assemblee li-
turgiche. 
 
AMARE CAMBIA LA VITA 

Fino a qualche tempo fa, a causa 
del mio carattere, ero una persona 
molto difficile. Avevo tanti difetti e 
non volevo cambiare, così tutti mi 
evitavano. Facevo quello che volevo 
ed i miei genitori erano preoccupati, 
perché disubbidivo continuamente.  

Quando ho conosciuto il Vangelo, 
le cose sono cambiate. Ho imparato 
ad amare ed ho trovato un rapporto 
profondo con Gesù.  

Prima pensavo che alcuni lavori 
come, per esempio, lavare i piatti, 
fossero solo per le donne. Amando 
ho capito invece che non è così ed 
ho iniziato a farlo anch’io. Le perso-
ne intorno a me, soprattutto i miei 

genitori, hanno iniziato ad accorger-
si del mio cambiamento. Ho capito 
che, se amavo, ogni attimo facevo 
quello che l’Amore di Dio aveva pen-
sato per me.  

Quando mia sorella di un anno e 
mezzo è stata ricoverata in ospedale 
per una malattia e la mamma è an-
data con lei, io, che sono il più gran-
de, sono rimasto a casa per pren-
dermi cura dei miei tre fratelli. Era 
l’occasione per ripetere a Gesù: «Sia 
fatta la Tua Volontà». 

Dovevo alzarmi molto presto per 
prepararli per la scuola. Poi c’erano 
gli altri lavori di casa: lavare, cucina-
re per tutti e curare gli animali che 
abbiamo. Mi sembrava una cosa dif-
ficile, ma con l’aiuto di Gesù ce l’ho 
fatta. I nostri vicini di casa erano 
colpiti e commentavano che nessu-
no dei ragazzi attorno faceva quello 
che facevo io.  

Quando mia sorella è tornata a 
casa, è stato un momento molto 
bello di unità tra tutti. La mamma 
era contenta di quanto avevo fatto. 
Anche il mio papà era felice e mi ha 
comprato un regalo, perché aveva 
trovato tutto in ordine.  

«È proprio vero – mi sono detto – 
che, se amiamo qualcuno, questa 
persona ama a sua volta e l’amore 
diventa reciproco». 

C.S. 

 
CATECHESI di AVVENTO per ADULTI  

Lunedì 5 dicembre, ore 21:00 nell’O-
RATORIO. 

 
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. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 4 dicembre.  

09:00 Alessandri Rina. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 7 dicembre, ore 18:30. 

Cristina.  
 
GIOVEDÌ, 8 dicembre.  

IMMACOLATA CONCEZIONE  
09:00 Palazzetti Mario, Ada, Giocondo, 

Assunta, Marinelli Giuseppe, Dina, 
Lamberto, Sante, Palma, Arnaldo, 
Assunta, Novello e Cristina. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Leandra Gaia 

 

 
 
VENERDÌ, 9 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 11 dicembre.  
09:00 Pina, Marino, Primo, Luciana Ger-

mini, Maria Antonietta e Def. 
Fam. Cicchi; Simonetti Bruno e 
Pannacci Adele. (Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 


