
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. 

 
Preparazione al Matrimonio 

Inizio: mercoledì 1° febbraio, ore 
21:00 nell’Oratorio 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €    729,00 

Uscite         €    647,00 

 

Totale ristrutturazione Tetto    €  7.300,00 

 

Calendari Malawi 

«Carissimo d. Alberto, volevo ringraziare 

lei e tutte le persone che con generosità 

hanno contribuito a realizzare la somma 

di 258,00 Euro, provvederò al più presto 

a fare il versamento all'associazione e le 

invierò la copia del bonifico». Orietta 

 

FUNERALI: 

Felici Fausto        €    335,00 

Paoletti Umberto  €    263,00 
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3a T. ORDINARIO 
 

Is 8,23b–9,3 - Nella Galilea del-
le genti, il popolo vide una 
grande luce. 

Dal Salmo 26 - Rit.: Il Signore è 
mia luce e mia salvezza. 

1 Cor 1,10-13.17 - Siate tutti 
unanimi nel parlare, perché 
non vi siano divisioni tra voi. 

Mt 4,12-23 - Venne a Cafarnao 
perché si adempisse ciò che 
era stato detto per mezzo del 
profeta Isaia. 

Con la Lettera apostolica in for-
ma di Motu proprio “Aperuit illis”, 
Papa Francesco ha stabilito che 
“la III Domenica del Tempo or-
dinario sia dedicata alla celebra-
zione, riflessione e divulgazione 
della Parola di Dio”. 

L’evangelista Matteo, ripren-
dendo un’immagine del libro di 
Isaia, ci dice quello che è Gesù 
per noi: la luce. Nella nostra vita, 
vediamo spesso tenebre, resisten-
ze, difficoltà, compiti non risolti 
che si accumulano davanti a noi 
come un’enorme montagna, pro-
blemi con i figli, o gli amici, con la 
solitudine, il lavoro non gradito... 

È tra tutte queste esperienze 
penose che ci raggiunge la buona 
parola: non vedete solo le tene-
bre, guardate anche la luce con 
cui Dio rischiara la vostra vita. 
Egli ha mandato Gesù per condi-
videre con voi le vostre pene. Voi 
potete contare su di lui che è al 
vostro fianco, luce nell’oscurità. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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).  

 

LUNEDÌ 23 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 24 gennaio, ore 18:00. 

Gubbiotti Giannina e Alfonso; Bovini Ma-

rio e Boco Laura; Giovagnotti Elena (5° 

mese).  

 

MERCOLEDÌ 25 gennaio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 26 gennaio, ore 18:00.  

Ligi Anna e Attilio; Battaglini Nicola e Ita-

liano; Barlozzo Cesarina; Scarpelloni Ri-

ta. 

 

VENERDÌ, 27 gennaio, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO, 28 gennaio. Ore 18:00.  

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Giubini Ot-

torino.  

 

DOMENICA 29 gennaio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323; d. Alberto: 348 600 3696; d. Giuseppe 349 722 3955; d. Nicolò: 348 646 6415 
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 Non siamo noi che diamo alla 
nostra vita il suo senso ultimo. È 
lui. Non è né il nostro lavoro, né 
il nostro sapere, né il nostro suc-
cesso. È lui, e la luce che ci di-
stribuisce. Perché il valore della 
nostra vita non si basa su quel-
lo che facciamo, né sulla conside-
razione o l’influenza che acqui-
stiamo. Essa prende tutto il suo 
valore perché Dio ci guarda, si 
volta verso di noi, senza condi-
zioni, e qualsiasi sia il nostro me-
rito. La sua luce penetra nelle 
nostre tenebre più profonde, an-
che là dove ci sentiamo radical-
mente rimessi in causa, essa pe-
netra nel nostro errore. Possiamo 
fidarci proprio quando sentiamo i 
limiti della nostra vita, quando 
questa ci pesa e il suo senso 
sembra sfuggirci. Il popolo im-
menso nelle tenebre ha visto una 
luce luminosa; una luce è appar-
sa a coloro che erano nel buio 
regno della morte! 

 
IL SENSO DELLA VITA 

Nel collegio dove abitavo, a 
Praga, mi era capitato d’incontra-
re più volte la donna delle pulizie. 
Essendo stato gentile con lei, no-
tai che puliva più spesso la came-
ra che dividevo assieme a un bul-
garo, e che dava frequentemente 
la cera sul parquet. 

Non sapevo come ringraziarla 
e avendo con me una macchinet-
ta per il caffè espresso, una volta 
pensai di farle cosa gradita of-
frendole un buon caffè. Non dis-
se niente, ma in seguito mi con-
fessò che per lei, abituata al caf-
fè “alla turca”, l’altro era troppo 
forte. Iniziò così un dialogo sulle 
abitudini nelle varie culture; e 
arrivammo a parlare anche di fe-
de. Lei mi disse che da bambina 
aveva frequentato la parrocchia, 
ma poi, durante il comunismo, ne 
era rimasta lontana. 

Nei giorni seguenti, finito il gi-
ro di pulizie, se ero in collegio si 
fermava da me, sempre con tan-
te domande sulla vita cristiana. 
Un giorno mi confidò: “Questo 
lavoro è stato sempre umiliante 
per me, ma da quando ho cono-
sciuto quest’altra visione, mi 
sembra di aver ritrovato la mia 
infanzia, di aver compreso il sen-
so della vita”. 

T.M. - Slovacchia 

 
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. 
 

Preparazione al Matrimonio 
Inizio: mercoledì 1° febbraio, ore 
21:00 nell’Oratorio 
 

Panettelle (netto) € 232,00. 
 
FUNERALI: 

Fortunato Benvenuti € 55,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 22 gennaio.  

S. SEBASTIANO Martire. 
09:00 Codini Luigi; Ugolini Benito, 

Francesco e Annita. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 25 gennaio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ, 27 gennaio. (Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 29 gennaio.  

09:00 Daf. Fam. Orsini, Alfredo, Pieri-
na, Nazzareno (10° ann.). 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 


