
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHESI per ADULTI sul CREDO 

Lunedì 19 dicembre, ore 21:00 nel 

PREFABBRICATO di Villa. 

 

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          €    1011,00 

Uscite           €    1269,00  

Versate alla Curia le offerte della 

Giornata Missionaria. (€ 982,00) 

Totale ristrutturazione tetto   €   7200,00 

QUARANT’ORE 
Villa Pitignano 

 
Lunedì 26 dicembre: 

In chiesa alle 16:30 esposizione e ve-
spro, alle 18:30 reposizione e Messa. 

Martedì 27 dicembre: 
Al prefabbricato alle 10:00 Ufficio delle 
letture, alle 12:00 reposizione. In chiesa 
alle 16:30 esposizione e vespro, alle 
18:30 reposizione e Messa. 

Mercoledì 28 dicembre: 
In chiesa alle 16:30 esposizione e ve-
spro, alle 18:30 reposizione e Messa. 
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4ª AVVENTO 
 
Is 7,10-14 - Ecco, la vergine 

concepirà e partorirà un figlio. 

Dal salmo 23 - Rit.: Ecco, viene 

il Signore, re della gloria. 

Rm 1,1-7 – Gesù Cristo, del se-

me di Davide, Figlio di Dio. 

Mt 1,18-24 - Gesù nascerà da 

Maria, sposa di Giuseppe, del-

la stirpe di Davide. 

L’incarnazione di Cristo 
mette insieme l’ordinario e lo 
straordinario, il feriale e la so-
lennità. Il modo in cui il Figlio di 
Dio entra nella nostra storia è, 
senza precedenti, attraverso una 
nascita verginale; ma le perso-
ne, che sono protagoniste di 
questo evento sono figure umili 
e semplici, impaurite dai fatti 
che si verificano e piene di inter-
rogativi.  

Giuseppe, protagonista del 
brano evangelico odierno, supe-
rando il comprensibile timore per 
eventi che vanno al di là di ogni 
giudizio umano, accoglie l’in-
comprensibile accettando di 
mettersi al suo servizio. Egli rice-
ve la “sua annunciazione” duran-
te il sonno: in un sogno l’angelo 
si rivolge a lui ricordandogli di 
essere “figlio di Davide” e gli ri-
vela l’identità del figlio. L’angelo 
gli annuncia che quanto è stato 
generato in Maria “viene dallo 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Alessandro, 

Attilia, Livio e Def. Fam.  

 

DOMENICA 18 dicembre.  

09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

18:00 Mattea (25° ann.) e Giuseppe; 

Malincarne Italo (14° mese).  

 

LUNEDÌ 19 dicembre, ore 18:00. 

Abenante Raffaele (9° ann.); Patiti Fran-

cesco (7° mese).  

 

MARTEDÌ 20 dicembre, ore 18:00. 

Flussi Luciano, Lorenzo e Maria.  

 

MERCOLEDÌ 21 dicembre, ore 18:00. 

Cambione Cinzia; Belleri Rosa e Pietro e 

Def. Fam., Rondoni Enzo e Def. Fam; 

Bianconi Luciano (19° ann.).  

 

GIOVEDÌ, 22 dicembre, ore 18:00.  

Ligi Albertina e Pancini Giovanni; Ligi 

Dante e Def. Fam.; Serena Mario, Verzi-

ni Emilio, Paola e Giulia. 

 

VENERDÌ, 23 dicembre, ore 18:00.  

Pelliccia Anna Maria e Def. Fam.  

 

SABATO, 24 dicembre. Ore 18:00. 

18:00 Pitoni Laurenzi Maria Rosaria (1° 

ann.); Veschini Luigi (27° ann.).  

23:45 Messa di Mezzanotte. 

 

DOMENICA 25 dicembre.  

S. NATALE del SIGNORE 
09:00 Merli Marsilio, Otello, Roberta e 

Pelliccia Antonella. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 Spirito Santo”. Davanti a tale 
grandezza, Giuseppe coglie la 
vicinanza di Dio: “non teme-
re, Giuseppe”. Giuseppe ascolta 
Dio che gli parla, Dio che an-
nuncia qualcosa di grande che 
lo tocca da vicino. Dio non lo fa 
con mezzi potenti, si svela nel 
sogno e parla al cuore di Giu-
seppe. Gli chiede di prendere 
con sé la donna e il bambino, di 
fare da padre a quest’ultimo. 
Col cuore, con l’intelligenza, col 
suo lavoro Giuseppe accetta, 
obbedisce alle parole dell’ange-
lo. Si fida. Senza chiedere ga-
ranzie, prove, rassicurazioni. 
Egli risponde con i fatti. Matteo 
ce lo presenta come un 
“giusto”.  

Quante volte Giuseppe ha 
sperimentato l’amore di Dio nel-
la sua vita! Per questo anche lui 
è delicato, benevolo, rispettoso. 
Come Dio. Per questo non 
“teme”: Dio è dalla sua parte. E 
con Dio tutto è possibile. 
Giuseppe rinuncia alla sua idea 
e accetta un disegno che lo sor-
passa da ogni parte. Giuseppe 
si fida totalmente di Dio e vive 
senza rimpianti l’avventura 
splendida della fede. È l’uomo 
giusto che diventa collaboratore 
con Dio nella realizzazione del 

Regno di Dio donando sè stes-
so, senza domandare garanzie. 
 
IN CUCINA 

Cuoco nella cucina di un asilo, 
non mi risparmiavo nel mio lavo-
ro. Un giorno, mentre ascoltavo 
un’inserviente raccontare che per 
lei ogni bambino era un tesoro 
da proteggere, mi sono reso con-
to che non pensavo affatto a 
mettere amore in tutto quanto 
facevo.  

Ora invece, considerare che 
ogni pasto era nutrimento di per-
sone che un giorno avrebbero 
avuto il mondo in mano, diventa-
va un vero incentivo alla fantasia. 
Nei piatti ho cominciato a mette-
re qualche ornamento imprevedi-
bile, a sistemare il cibo in modo 
sempre nuovo. 

La gioia e la sorpresa dei bam-
bini mi hanno confermato che 
non si sa cosa può nascere da un 
semplice gesto d’amore. 

K.J. - Corea 

CATECHESI per ADULTI sul CREDO 
Lunedì 19 dicembre, ore 21:00 nel 
PREFABBRICATO di Villa. 

 
CATECHISMO: ogni sabato, ore 
15:00. 

Iniziato!  
 
 
 
FUNERALI: 

Tiberi Giancarlo € 82,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUARANT’ORE 

 
Lunedì 26 dicembre: 

In chiesa alle 16:30 esposizione e ve-
spro, alle 18:30 reposizione e Messa. 

Martedì 27 dicembre: 
Al prefabbricato alle 10:00 Ufficio delle 
letture, alle 12:00 reposizione. In chiesa 
alle 16:30 esposizione e vespro, alle 
18:30 reposizione e Messa. 

Mercoledì 28 dicembre: 
In chiesa alle 16:30 esposizione e ve-
spro, alle 18:30 reposizione e Messa. 
 
 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 18 dicembre.  

09:00 Cecili Emilio; Savignani Maria; 
Gubbiotti Romano; Giappesi Mo-
reno e Def. Fam.; Giorgetti Silva-
no (3° ann.); Costantini Gianluca 
(26° ann.), Ottavio e Giuliano, 
Pannacci Ida, Cippiciani Corrado, 
Passeri Gina; Cipiciani Adriana, 
Mario e Silvano. 
(Prefabbricato) 

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

ceschelli e Joanna. 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 21 dicembre, ore 18:30. 
(Prefabbricato) 

Maria Pia, Francesco, Def. Fam. Rosi e 
Palazzoni, Paolo Nicolini.  

 
VENERDÌ, 23 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Mafalda.  
 

DOMENICA 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE. 
09:00 (libera). (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). 


