
AVVISI - Ponte Felcino 
 

S. ANTONIO: Domenica 22 gennaio 

- Panettelle dopo la messa delle ore 

9:00 e delle ore 11:00. 

- Benedizione degli animali alle ore 

12.00 davanti alla chiesa 

 

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    €    601,00 

Uscite     €    579,00 

 

Pro oratorio dicembre    €    10,00 

Totale ristrutturazione Tetto    €  7.300,00 

 

FUNERALI: 

Ambrosini Carmela   €   27,00 
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BATTESIMO del SIGNORE 
 

Is 42,1-4.6-7 - Ecco il mio servo 
di cui mi compiaccio. 

Dal Salmo 28 - Rit.:  
Il Signore benedirà il suo po-
polo con la pace. 

At 10,34-38 - Dio consacrò in 
Spirito Santo Gesù di Nazaret.  

Mt 3,13-17 - Appena battezzato, 
Gesù vide lo Spirito di Dio ve-
nire su di lui. 

L’episodio del battesimo di-
venta per gli evangelisti l’occa-
sione per testimoniare che tra 
Gesù e il Battista non c’è con-
correnza, ma tutti e due sono 
al servizio del Regno e della 
sua giustizia. Il brano evangeli-
co di questa domenica ci rac-
conta il battesimo di Gesù. 
Quel giorno, al fiume Giordano, 
Gesù si mescola alla folla 
dei peccatori che vanno a 
farsi battezzare da Giovanni. 
Sono uomini e donne coscienti 
di non essere in regola: hanno 
commesso il male, ma ora 
prendono sul serio l’annuncio 
del profeta e hanno voglia di 
cambiare, di essere purificati, 
lavati nel profondo.  

E cosa ci fa Gesù tra questa 
gente? Egli non ha commesso 
peccato, la sua fedeltà a Dio è 
a tutta prova. Lo stesso Batti-
sta, vedendoselo davanti, non 
può fare a meno di reagire. Ma 
la risposta di Gesù è pronta e 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 (libera)  

 

 

LUNEDÌ 9 gennaio, ore 18:00. 

Cerquiglini Benito (2° ann.) e Sandra, 

Rossi Enrico e Anita; Bianchi Ubaldo 

(32° ann.) e Def. Fam.; Roscioli Bruno.  

 

MARTEDÌ 10 gennaio, ore 18:00. 

Vicarelli d. Gino (41° ann.); Duilio (3° 

ann.), Quinto e Ida; Rondoni Enzo (30° 

ann.).  

 

MERCOLEDÌ 11 gennaio, ore 18:00. 

Sereni Francesco (9° mese).  

 

GIOVEDÌ, 12 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ, 13 gennaio, ore 18:00.  

Iscritti/e Apostolato della Preghiera e Gr. 

P. Pio; Pelliccia Antonella, Gino, Virginia 

e Def. Fam. Bravi; Merli Otello; Merciaro 

Sergio. 

 

SABATO, 14 gennaio. Ore 18:00.  

Raichini Marino (1° ann.); Spagnoli Carla 

e Def. Fam. Spagnoli e Basciani, Gaspe-

rini Fauro.  

 

DOMENICA 15 gennaio. 

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Franchini Silvana.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 sicura: questo è il piano di Dio! 
Questa è la logica di Dio e non 
ci resta che realizzarla. Ed è 
proprio in quel contesto che 
arriva la manifestazione di 
Dio: i cieli si spalancano: Dio 
ha fretta di riprendere il dialo-
go diretto con le sue creature, 
con noi; lo Spirito Santo scen-
de su Gesù: la sua missione 
avverrà con la forza, con l’e-
nergia dello Spirito che è amo-
re, benevolenza, compassione, 
mitezza e tenerezza; una voce 
dall’alto rassicura che Gesù è 
il Figlio, l’amato, in cui il Pa-
dre ha posto il suo compiaci-
mento.  

È bello che la missione di 
Gesù cominci proprio qui, co-
me la nostra vita cristiana è 
iniziata con il dono del bat-
tesimo. Anche per noi quel 
giorno il cielo si è aperto e ci è 
stato donato lo Spirito: da allo-
ra la nostra vita è abitata dalla 
terza Persona della santissima 
Trinità. Anche a ciascuno di 
noi Dio ha rivolto la sua paro-
la: tu sei il figlio amato e tu 
puoi essere con la tua vita, 
quella di ogni giorno, con quel-
lo che la compone, la mia 
gioia. Ecco la grandezza del 
nostro esistere: figli di Dio, 
gioia di Dio, come un figlio e 

una figlia lo sono per i propri 
genitori. 

 
VICINI DI CASA 

La nostra dirimpettaia era ma-
lata bisognosa di molte cure. Per 
accudirla, il coniuge era andato in 
pensione prima del tempo. Mio 
marito ed io ci sentimmo spinti a 
fare qualcosa per entrambi e fi-
nimmo per diventare amici. Nella 
confidenza stabilitasi tra noi, si 
toccò anche l’argomento della 
fede. Venimmo a sapere che lei 
si era allontanata dalla Chiesa 
per il comportamento non corret-
to di qualche sacerdote; quanto a 
lui, preso dal lavoro, non aveva 
mai avuto tempo per altro. 

Quando raccontai come Dio si 
era fatto strada nella mia vita, la 
nostra vicina cominciò a porsi 
delle domande e ne dedusse che 
forse la stessa malattia poteva 
essere un ponte che Dio stava 
gettando verso di lei. L’atmosfera 
pesante e triste che aleggiava in 
quella casa svanì.  

Anche lei cominciò a curare di 
più il suo aspetto. Una sera suo 
marito mi confidò: “Per la sereni-
tà non ci sono medicine, e da 
qualche tempo noi usufruiamo di 
questo bene”. 

L. M. - Italia 

 
S. ANTONIO: Domenica 15 gennaio 

- Panettelle dopo la messa delle ore 
9:00 e delle ore 11:00 
- Benedizione degli animali alle ore 
16:00 nel sagrato della chiesa 

 
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: 
Mancinelli Walter: € 111,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 8 gennaio.  
BATTESIMO del SIGNORE. 

09:00 Fornaci Sante e Antonietta e Ca-
parrucci Rina. (Prefabbricato).  

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

Iolanda.  
 
 
 
 

VENERDÌ, 13 gennaio. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 15 gennaio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


