
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHESI di AVVENTO per ADULTI  

Lunedì 12 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       €     571,00 

Uscite        €     386,00 

 

Pro oratorio Novembre    €       10,00 

Tot. ristrutturazione tetto  €   7.200,00 

 

 

FUNERALI: 

Zappacenere Sergio        €    138,00 
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3ª 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! 

Nel nostro cammino di Av-
vento la parola del Vangelo ci 
propone la figura del Battista, 
con le sue domande sull’identi-
tà di colui che si presenta come 
il Cristo. La risposta che Gesù 
manda a Giovanni parte dai 
segni, che sono sotto gli occhi 
di tutti. Questi indicano un 
progetto di liberazione e di 
guarigione, che ha come de-
stinatari i più umili, i più poveri 
fra gli uomini. I segni, però, of-
ferti da Gesù sembrano con-
traddittori: grandi portenti, ma 
molta tolleranza verso i pecca-
tori. Gesù offre come garanzia 
di autenticità ciò che i discepoli 
hanno ascoltato e visto. L’a-
scolto fa riferimento all’evange-
lizzazione dei poveri; il vedere i 
miracoli di cui beneficiano i ma-
lati.  

Se Giovanni poteva avere dei 
dubbi riguardo a Gesù, Gesù 
non ne ha alcuno nei suoi con-
fronti: è il più grande tra i nati 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 10 dicembre. Ore 18:00. 

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

Fam.; Def. Fam. Djioevi; Casaglia Rosa 

(1° ann.), Fanucci Paolo e Maria (10° 

mese).  

 

DOMENICA 11 dicembre.  

09:00 Aglietti Aroldo e Lina. 

11:00 Popolo.  

18:00 Sereni Francesco (8° mese); 

Marsili Giuseppa e Def. Fam. 

Tardioli.  

 

LUNEDÌ 12 dicembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 13 dicembre, ore 18:00. 

Consalvi Stefano; Beati Lucia e Argante.  

 

MERCOLEDÌ 14 dicembre, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 15 dicembre, ore 18:00.  

Alagia Rosa. 

 

VENERDÌ, 16 dicembre, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Vicarelli Teresa (8° ann.).  

 

SABATO, 17 dicembre. Ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Ferranti Ro-

meo, Ramacci Eva, Canonico Guido, 

Danilo e Elleborini Ada; Spagnoli Carla e 

Def. Fam. Spagnoli e Basciani, Gasperi-

ni Fauro; Def. Fam. Djioevi.  

 

DOMENICA 18 dicembre.  

09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 da donna. Dapprima lo distin-
gue da ciò che attira l’attenzio-
ne della gente, poi gli ricono-
sce il titolo di profeta: “ecco, 
dinanzi a te io mando il mio 
messaggero”. La sobrietà del 
Battista e la sua fedeltà alla 
missione ricevuta rivelano 
l’uomo libero, che è dispo-
sto ad accogliere la novità 
di Dio, anche quando non 
coincide con il suo modo di 
pensare. Gesù nella sua rispo-
sta ci invita a misurarci con la 
realtà, a restare sul terreno 
concreto della vita quotidiana, 
a cogliere il nuovo nelle parole 
e nei gesti di ogni giorno. È un 
programma di vita anche per 
noi che ci stiamo preparando 
al Natale di Gesù.  

Quanti messaggeri il Signore 
ci invia! La sua parola che ri-
suona nelle nostre assemblee, 
i fatti quotidiani, alcune letture 
che noi facciamo, gli incontri di 
ogni giorno con il nostro pros-
simo, la voce della Chiesa e 
molte altre occasioni personali 
che viviamo quotidianamente. 
È il terreno sul quale siamo in-
vitati a cogliere i messaggi 
che ci aiutano a prepararci alla 
nuova venuta di Dio fra noi. 
Non la diamo per scontata, ma 
“leggendo” e “rileggendo” la 
nostra vita, possiamo trovare 

l’inizio della risposta.
 
CORO DI BAMBINI 

In preparazione alle feste na-
talizie siamo andati in un ospeda-
le con un bel gruppo di bambini 
per allietare Gesù presente nei 
piccoli ricoverati con i nostri can-
ti.  

Non ci è stato consentito di 
accedere al loro reparto, ma ab-
biamo ricevuto il permesso di esi-
birci nella sala d’entrata dell’o-
spedale. Era sorprendente assi-
stere alla metamorfosi dei visita-
tori: entravano magari con un 
viso serio e, appena visti i piccoli 
cantare, accennavano un sorriso. 
In diversi poi sono tornati ad 
ascoltare assieme ai pazienti che 
erano venuti a trovare. 

Altri malati che non aspettava-
no visite si sono fatti portare nel-
la grande hall per assistere alla 
performance e tanti si sono uniti 
al coro. 

Anche il personale dell’ospeda-
le ha gioito per questa insolita 
atmosfera. La direzione dell’ospe-
dale ci ha già invitato per l’anno 
prossimo, promettendo di farci 
entrare anche nel reparto riserva-
to ai bambini. 

N.L. - Olanda 

 
CATECHESI di AVVENTO per ADULTI  

Lunedì 12 dicembre, ore 21:00 
nell’ORATORIO. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
FUNERALI: 

Pecci Alessandrina € 371,00. 
Belisti Iolanda € 115,00. 
Bazzurri Maria Ave € 118,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
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). 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 14 dicembre, ore 18:30. 
(Prefabbricato) 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ, 16 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 18 dicembre.  

09:00 Cecili Emilio; Savignani Maria; 
Gubbiotti Romano. 
(Prefabbricato) 

11:00 (Popolo). 
 Matrimonio di Emanuele Fran-

ceschelli e Joanna. 


