
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       €       1.372,00 

Uscite        €       2.251,00   (Gasolio) 

 

Totale ristrutturazione Tetto    €  7.300,00 
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2a T. ORDINARIO 
 

Is 49,3.5-6 - Ti renderò luce 
delle nazioni, perché tu porti la 
mia salvezza. 

Dal Salmo 39 - Rit.: Ecco, io 
vengo, Signore, per fare la tua 
volontà. 

1 Cor 1,1-3 - Grazia a voi e pace 
da Dio nostro Padre e dal Si-
gnore Gesù Cristo. 

Gv 1,29-34 - Ecco l’agnello di 
Dio, che toglie i peccati del 
mondo! 

Dopo le feste natalizie ripren-
de, per alcune domeniche, il Tem-
po “ordinario”. La ferialità è la 
condizione della nostra vita. Non 
perché il Signore smette ci com-
piere “cose grandi”, ma perché ci 
aiuta e ci insegna, attraverso l’a-
scolto della Parola di Dio e la cele-
brazione eucaristica, ad accoglier-
le e a riconoscerle nella vita di 
tutti i giorni.  

Il Vangelo, che ascoltiamo in 
questa domenica, ci racconta del 
Battista. Egli dà testimonianza di 
Gesù ed invita ad accoglierlo. Egli 
lo indica come l’Agnello perché 
“tutti credano in Lui”. Anche la 
sua voce, come quella del salmo, 
fa luce sui passi dei discepoli, che 
vedono la vera luce, Gesù; ascol-
tano il Verbo, lo seguono per la 
testimonianza di quest’uomo 
“chiamato Giovanni”. Egli non co-
nosce direttamente Gesù, non l’ha 
mai incontrato eppure si fida so-
prattutto di ciò che sa. Egli non è 
il Cristo, ma “voce di uno che gri-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 14 gennaio. Ore 18:00.  

Raichini Marino (1° ann.); Spagnoli Carla 

e Def. Fam. Spagnoli e Basciani, Gaspe-

rini Fauro; Codini Giuliana.  

 

DOMENICA 15 gennaio. 

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Franchini Silvana; Stortoni Fran-

co; Pannacci Marinella; Verzini 

Ciro; Trabalza Elena.  

 

LUNEDÌ 16 gennaio, ore 18:00. 

Staccioli Teclo e Def. Fam.; Felici Fausto 

(1a sett.)  

 

MARTEDÌ 17 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 18 gennaio, ore 18:00. 

Manuali Gino.  

 

GIOVEDÌ, 19 gennaio, ore 18:00.  

Abenante Raffaele e Patiti Francesco. 

 

VENERDÌ, 20 gennaio, ore 18:00.  

Fiorucci Franco (7° ann.). 

 

SABATO, 21 gennaio. Ore 18:00.  

Mastrodicasa Anchise e Alvera.  

 

DOMENICA 22 gennaio.  

S. ANTONIO Abate. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 da nel deserto. Rendete diritta la 
via del Signore”. Giovanni col suo 
atteggiamento ci fa intuire che la 
fede è un dono da accogliere, 
occhi nuovi che intravedono, spi-
rito ardente che infiamma la vita.  

Giovanni indica Gesù e lo de-
scrive, mentre viene verso di lui, 
come l’Agnello. Questa immagine 
ci ricorda l’Egitto con la liberazio-
ne del popolo dalla schiavitù e ci 
fa rivivere la Pasqua di risurrezio-
ne, dove l’agnello del sacrificio è 
sostituito da Cristo che ci libera 
dal peccato e ci dona la vita nuo-
va. Giovanni sa accogliere Gesù e 
nello stesso tempo prepara i suoi 
contemporanei, ma anche la 
Chiesa e i credenti del nostro 
tempo, ad essere ben disposti nei 
confronti del Cristo, dell’Agnello 
di Dio. Il Signore si propone a noi 
e ci offre amore e libertà, 
chiedendo a noi la capacità di ac-
coglienza libera e gratuita. È sol-
tanto nella logica del dono ac-
colto e trasmesso che il Signore 
si presenta a noi e ci impegna ad 
essere suoi testimoni con la vita, 
anche noi dono. 

 
FESTA DI COMPLEANNO 

Inizialmente non riuscivo a ca-
pire come mai non volessi parte-
cipare alla festa di compleanno di 
E., la mia più cara amica. Mia 

madre si è seduta accanto a me, 
mi ha chiesto se ci fosse qualche 
problema ed è rimasta in ascolto. 
Non sapevo cosa dire, ma per 
amore di lei ho cercato di essere 
sincera; mentre parlavo, io stessa 
capivo il perché del mio rifiuto: 
avevo paura. Paura, sì, di non 
essere la più bella, la più invidia-
ta, la più desiderata… paura di 
incontrare G., di cui ero innamo-
rata ma non ricambiata. 

L’ascolto di mia madre è stato 
per me come un balsamo. Avrei 
voluto chiedere come avrebbe 
fatto lei, in una situazione simile. 
Ma lei era felice con papà ed en-
trambi mi riempivano d’amore. 
Dopo essere rimasta in silenzio, 
mi ha detto soltanto: “Hai pensa-
to a come esser un dono per la 
tua amica? Chissà quanto lavoro 
ha fatto per organizzare la festa! 
Potresti darle una mano…”. 

Ecco la soluzione per uscire 
dal mio disagio: invece di pensa-
re a me, potevo rivolgermi agli 
altri. Così ho fatto, ed è stata la 
festa più bella vissuta fino ad al-
lora. 

M.S. - 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. 
 
 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 15 gennaio.  

S. ANTONIO Abate. 
09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 18 gennaio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ, 20 gennaio. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 22 gennaio.  

S. SEBASTIANO Martire. 
09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


