
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    €      1076,00 

Uscite     €      1243,00  ( saldata fattura 

intervento campane) 

 

Da libretti dicembre       €   10.00 

 

 

 

FUNERALI: 

Riccini Gina ved. Pittavini   €    116,00 
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MARIA, MADRE di DIO 
Giornata per la pace 

 
Nm 6,22-27 - Porranno il mio 

nome sugli Israeliti, e io li be-
nedirò.  

Dal Salmo 66 - Rit.: Dio abbia 
pietà di noi e ci benedica.  

Gal 4,4-7 - Dio mandò il suo Fi-
glio, nato da donna. 

Lc 2,16-21 - I pastori trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino. 
Dopo otto giorni gli fu messo 
nome Gesù.  

L’inizio di un nuovo anno, come 
ogni inizio, è occasione per for-
mulare sogni di un futuro miglio-
re, nel quale la pace occupa un 
posto privilegiato. La Chiesa cele-
bra questa spontanea fiducia indi-
cando una strada che trova nel 
silenzio e nel raccoglimento il mo-
do migliore per realizzarsi. L’im-
magine viva è rappresentata an-
cora una volta da Maria: tutti gli 
eventi misteriosi e meravigliosi 
che si sono verificati per lei a par-
tire dall’annuncio dell’angelo sono 
raccolti nel suo cuore e medita-
ti al fine di scorgerne il disegno 
armonico e provvidenziale.  

Il vangelo ci racconta dei pa-
stori che vanno e trovano Maria e 
Giuseppe e il bambino. A ricordar-
ci che chi trova Gesù, non tro-
va solo Gesù, ma anche la sua 
famiglia, la Chiesa. La festa a 
Betlemme è ormai cominciata e i 
pastori condividono e mettono in 
tavola quello che hanno: il mes-
saggio ricevuto dall’angelo. È un 
dono che ha il potere di suscitare 
stupore. Essi sono diffusori di una 
buona notizia. Davanti a loro ci 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 31 dicembre. Ore 18:00.  

TE DEUM di ringraziamento. 

Batta Noris e Giuditta; Calzuola Artemio; 

Giubini Ottorino.  

 

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; Manuali Aldo.  

 

 

LUNEDÌ 2 gennaio, ore 18:00. 

Verducci Marcello.  

 

MARTEDÌ 3 gennaio, ore 18:00. 

Manucci Stefano (1° ann.) e Marsilio.  

 

MERCOLEDÌ 4 gennaio, ore 18:00. 

Scapicchi Enia in Puletti (22° ann.).  

 

GIOVEDÌ, 5 gennaio, ore 18:00.  

Marchetti Carlo (5° mese); Lucaroni 

Ubaldo. 

 

VENERDÌ, 6 gennaio.  

EPIFANIA.  
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Lucaroni Ubaldo, Quinto ed Ele-

na.  

 

SABATO, 7 gennaio. Ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Tiberi Anna e Lucio; 

Costantini Maria.  

 

DOMENICA 8 gennaio.  

BATTESIMO del SIGNORE. 

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 S. Messa SOSPESA per ingres-

so del Vescovo Marco Salvi nella 

nuova Diocesi!!!  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 sta Maria, che ascolta e vive nel 
riserbo di chi sa. Luca ci dice così 
che i misteri di Dio non possono 
essere compresi se non conser-
vandoli e meditandoli nel cuore.  

Come ogni credente, anche la 
madre di Gesù deve elaborare 
personalmente gli eventi e leg-
gerli alla luce della fede, tal-
volta senza capirli fino in fondo, 
ma con la fiducia che Dio sta la-
vorando per il nostro bene. Maria 
cerca di discernere ciò che Dio 
vuole da lei. Essa ci insegna una 
vera vita spirituale in cui, proprio 
perché vigili e consapevoli del 
mondo che ci circonda, facciamo 
entrare nella nostra contempla-
zione e nella nostra meditazione 
tutto ciò che esiste e ci accade e 
così possiamo dare una risposta 
libera, creativa e senza timore da 
credenti.  

Maria depone ogni cosa nel 
suo cuore con la stessa cura con 
cui si conserva qualcosa di molto 
prezioso. E lo lascia illuminare 
dalla Parola di Dio per coglier-
ne il significato segreto. Se fac-
ciamo anche noi come Maria sa-
premo accogliere Dio che conti-
nua a parlarci e a visitarci. 

 
 

SECONDA MADRE 
Viaggiavo in treno con Chiarel-

la, una bambina di nove anni alla 
quale era morta improvvisamente 
la mamma. La conducevo dai pa-
renti. Lei sapeva solo che la 

mamma stava poco bene e desi-
derava rivederla; spettava a me, 
amica di famiglia, darle la notizia. 
Ma come caricare quella bambina 
di una tale croce? Tuttavia, era 
stata educata secondo Dio: pote-
vo perciò fare affidamento su 
questa ricchezza spirituale. 

Mancava qualche ora all’arrivo 
e mentre Chiarella chiacchierava 
con spontaneità, tra me e me 
chiedevo a Dio di preparare il suo 
piccolo cuore alla notizia e di 
mettermi in bocca le parole giu-
ste.  

Ad un certo punto proposi a 
Chiarella di ascoltare la storia di 
S. Teresa del Bambino Gesù. Mi 
ascoltò interessata e quando le 
dissi che, ancor piccina, le era 
morta la mamma, volle sapere il 
perché. Risposi come meglio po-
tevo; poi con tanta delicatezza le 
diedi la notizia. Scoppiò in un 
pianto dirotto, ma continuò ad 
ascoltarmi, via via più calma, 
mentre parlavo del Paradiso e 
della Madonna, assicurandole al 
tempo stesso che sulla terra 
avrebbe trovato in me una se-
conda madre. 

B.T. - Italia 

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 1° gennaio.  

MARIA SS. MADRE di DIO. 
09:00 Canna Gino, Biscarini Raffaella, 

Fumanti Alfredo e Panfili Maria. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 4 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Nume Aldo.  
 
VENERDÌ, 6 gennaio.  

EPIFANIA.  
09:00 Luigi e Marina, Marziale e Iolan-

da, Antonio e Giuseppina. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo.  
 
 

DOMENICA 8 gennaio.  

BATTESIMO del SIGNORE. 
09:00 Fornaci Sante e Antonietta e Ca-

parrucci Rina. (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


