
AVVISI - Ponte Felcino 
 

 

 

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      €       611,00 

Uscite       €       577,00 

 

Totale ristrutturazione tetto   €   7.300,00 

 
 

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 ve-
spro, 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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NATALE del SIGNORE 
 
Is 9,1-3.5-6 - Ci è stato dato 

un figlio. 
Dal Salmo 95 - Rit.: Oggi è 

nato per noi il Salvatore. 
Tt 2,11-14 - È apparsa la 

grazia di Dio per tutti gli 
uomini.  

Lc 2,1-14 - Oggi è nato per 
voi il Salvatore.  

Il cammino, scandito dalle va-
rie tappe dell’Avvento, trova la 
sua meta a Betlemme, dove Dio, 
attraverso suo Figlio, entra nella 
storia dell’uomo. Dio riprende 
direttamente il dialogo con le sue 
creature, nella nudità e semplicità 
di una grotta di un piccolo paese, 
sconosciuto al mondo. Luca però 
inserisce il racconto della nascita 
in un contesto storico ampio, che 
si apre con il nome dell’imperato-
re Augusto.  

Ci sono tante vie che portano a 
Betlemme. C’è la via politica del 
censimento che spinge Giuseppe 
e Maria a farsi censire. C’è il cam-
mino notturno dei pastori, che si 
lasciano “catturare” dalla visione 
angelica. C’è il percorso dei Magi 
che seguono la stella. Sono vie 
diverse, ma caratterizzate dalla 
grande gioia dell’incontro per-
sonale con il Salvatore. Quella 
gioia si manifesta a Betlemme, 
angolo sperduto del mondo, ma 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Biondini Nello, Anna, Mauro e 

Def. Fam. Felici.  

 

 

LUNEDÌ 26 dicembre, ore 18:00. 

Consalvi Stefano.  

 

MARTEDÌ 27 dicembre, ore 18:00. 

Gubbiotti Alfonso e Giannina.  

 

MERCOLEDÌ 28 dicembre, ore 18:00. 

Pellegrini Paolo (9° ann.); Vantaggi An-

gelo (23° ann.).  

 

GIOVEDÌ, 29 dicembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ, 30 dicembre, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Barlozzo Carlo, Assunta 

e Piergiorgio; Ceccarelli Tersilio; Fuman-

ti Elda, Passeri Valentina, Decio e Maia-

relli Maria Palma.  

 

SABATO, 31 dicembre. Ore 18:00. Te 

Deum di ringraziamento. 

Batta Noris e Giuditta.  

 

DOMENICA 1° gennaio.  

MARIA SS. MADRE di DIO. 

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cap-

poni e Mancinelli.  
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 crocevia di attese e speranze uni-
versali.  

Gesù arriva nel nascondimento 
e i primi a conoscere la notizia 
sono gli umili, i pastori, che, al 
pari di Zaccaria e di Maria, sono 
destinatari di una visita angelica: 
di un angelo prima e poi delle 
schiere celesti. Queste intonano il 
Gloria. Se in terra l’angelo aveva 
comandato che la grande paura 
si tramutasse in gioia grande per 
la venuta del Salvatore, così do-
veva essere in cielo: “Gloria gran-
de a Dio”. La gloria del cielo cor-
risponde alla gloria della terra.  

Sant’Ireneo diceva che “la glo-
ria di Dio è l’uomo vivente”. Noi 
siamo la gloria di Dio. Sappia-
mo che ogni dono perfetto viene 
dall’alto perché Dio è la gratuità 
fatta persona: ci è donato un Fi-
glio. Allora anche noi possiamo 
chiederci come possiamo rendere 
la nostra esistenza un dono 
gradito a Dio; come possiamo 
dare il meglio di noi stessi, come 
evitare il calcolo nelle nostre rela-
zioni, come riconoscere in tutto 
quello che ci circonda un dono 
meraviglioso. In fondo, come es-
sere la gloria di Dio. 
 
VOLEVA SAPERE DI DIO 

Frequento l’ospedale della mia 
città con una decina di altri vo-

lontari ospedalieri. Nel reparto di 
malattie infettive, dove sono rico-
verati i malati di Aids, avevamo 
cercato di avvicinare Giorgio, un 
giovane carcerato al quale era 
possibile far visita perché non 
piantonato. Ogni qualvolta però 
bussavamo alla sua porta, ci 
sommergeva il rumore assordan-
te del televisore che lui teneva 
acceso a tutto volume forse per 
non pensare ai suoi guai e anche 
per allontanare possibili interlo-
cutori. Senza farci scoraggiare 
dal suo atteggiamento, tentava-
mo di farcelo amico. 

Un giorno, quando meno ce lo 
saremmo aspettato, Giorgio ci 
fece entrare, spense la tv e chiu-
se la porta. “Voglio parlare”, 
esordì esitante. In breve, voleva 
“sapere” di Dio: chiedeva un 
Vangelo per poterlo leggere.  

Nelle successive visite vedem-
mo pian piano sparire la masche-
ra di cinismo che gli era abituale. 
Arrivò anche a riprendere i con-
tatti con la famiglia che lo aveva 
fatto interdire. 

Ora Giorgio non è più. Gli sia-
mo stati accanto fino alla fine e 
lo abbiamo pianto come un ami-
co carissimo. 
Maria - Italia  

 
 
 
CATECHISMO: ogni sabato, ore 
15:00. 

Iniziato!  
 
 
 
FUNERALI: 

Tiberi Giancarlo donati alla Caritas 
150,00 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUARANT’ORE 

 
Lunedì 26 dicembre: 

In chiesa alle 16:30 esposizione e 
vespro, alle 18:30 reposizione e 
Messa. 

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

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

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 25 dicembre.  

NATALE del SIGNORE. 
09:00 Ercoli Mariano e Stincardini Anni-

ta. (Prefabbricato) 
11:00 (Popolo). (Chiesa).  

 
 
 
LUNEDÌ 26 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
MARTEDÌ 27 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
MERCOLEDÌ 28 dicembre, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

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

(libera).  
 

DOMENICA 1° gennaio.  
MARIA SS. MADRE di DIO. 

09:00 Canna Gino, Biscarini Raffael-
la, Fumanti Alfredo e Panfili 
Maria. (Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 


