
AVVISI - Ponte Felcino 
Preparazione al Matrimonio 

Inizio: mercoledì 1° febbraio, ore 21:00 

nell’Oratorio 

 

Incontro Via Crucis 

Giovedì 2 febbraio,ore 18:45, 

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 3 febbraio, ore 17:00. 

 

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                        €     517,00 

Netto da Panettella     €    487,00 

Da Oratorio                 €    425,00 
 

Uscite                          €    635,00 
 

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: 

Ferrucci Franco:     €    109,00 
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4a T. ORDINARIO 
 

Sof 2,3; 3,12-13 - Farò restare 

in mezzo a te un popolo umile 

e povero.  

Dal Salmo 145 - Rit.: Beati i 

poveri in spirito. 

1Cor 1,26-31 - Dio ha scelto ciò 

che è debole per il mondo.  

Mt 5,1-12a - Beati i poveri in 

spirito. 

E’ il vangelo delle beatitudini. 
È forse la più bella pagina Vange-

lo. Certamente la più insostenibile.  
Gesù proclama beati coloro che 

noi immaginiamo sconfitti, che 
chiamiamo perdenti.  

La sua parola è così tagliente da 
obbligarci a cambiare radicalmente 
prospettiva: la felicità non consiste 
certo nell'essere tristi o perseguitati 
ma nel non fermarsi alle lacrime o 
alla persecuzione, cercando in Dio 
una chiave di interpretazione che il 
mondo non ha.  

Dobbiamo fuggire la tristezza e il 
dolore, ma non ad ogni costo. Se-
guendo Gesù che per primo ha vis-
suto le beatitudini, diventiamo capaci 
di mitezza, di povertà interiore, di 
umiltà, di pazienza, testimoni credibi-
li di un modo di essere diverso e 
inatteso.  

All'umanità accecata dalla brama 
del successo, costi quel che costi, 
Gesù propone la logica di Dio in 
cui viene donato secondo il bisogno, 
non secondo il merito. Perciò, nella 
fede, è possibile non scoraggiarsi, 
essere gioiosi nell'afflizione, dimorare 
nella pace e costruirla in un mondo 
arrogante e violento. Perciò, median-
te il dono dello spirito Santo è possi-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 28 gennaio. Ore 18:00.  

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Giubini Ot-

torino; Argentano Domenica; Rina Em-

ma Menghin (7° mese) e Signorini Lucil-

lo.  

 

DOMENICA 29 gennaio.  

S. COSTANZO V. e M. 
09:00 Flussi Fabrizio (10° ann.); Pa-

gnottini Paolo, Mario, Farinelli 

Marcella, Pastorelli Alfredo e Ma-

ria; Ambrosini Carmela (1° me-

se). 

11:00 Popolo.  

17:00 Cattedrale: Ordinazione Presbi-

terale di Faina d. Claudio. 

18:00 N.B: S. Messa SOSPESA.  

 

LUNEDÌ 30 gennaio, ore 18:00. 

Bianconi Bruno, Luciano e Villelma.  

 

MARTEDÌ 31 gennaio, ore 18:00. 

Barboni Paolo.  

 

MERCOLEDÌ 1° febbraio, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 2 febbraio, ore 18:00.  

PRESENTAZIONE del SIGNORE. 

CANDELORA 

Verducci Marcello. 

 

VENERDÌ, 3 febbraio, ore 18:00.  

SAN BIAGIO.  

BENEDIZIONE DELLA GOLA 

Iscritti/e Apostolato della Preghiera e 

Gruppo P. Pio. 

 

SABATO, 4 febbraio. Ore 18:00.  

Manis Gianfranco e Mastrodicasa Vito e 

Irene; Mattioli Antonio e Tosti Elena; Def. 

Fam. Alessi e Frezzini.  

 

DOMENICA 5 febbraio.  

09:00 Veschini Luigi (27° ann.). 

11:00 Popolo.  

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

poni e Mancinelli; Marchetti Carlo 

(6° mese); Acacia Nello, Giusep-

pe e Cecilia.  

Tel.: 075 4659323; d. Alberto: 348 600 3696; d. Giuseppe 349 722 3955; d. Nicolò: 348 646 6415 
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 bile, anche oggi, vivere un po' le 
beatitudini nella nostra giornata... 
(Paolo Curtaz, 2015) 
 

CON OCCHI NUOVI 
Mia moglie ed io eravamo arrivati 

ad un bivio: io vedevo soltanto i suoi 
difetti e lei vedeva soltanto i miei. Le 
liti si erano intensificate e sembrava 
che ogni avvenimento, anche riguar-
do ai figli, alimentasse questa guer-
ra. 

Un giorno, mentre accompagna-
vo la più piccola a scuola, mi sono 
sentito dire: “Sai, papà, il professore 
di religione ci ha spiegato che il per-
dono è come un paio di occhiali che 
fa vedere con occhi nuovi”. Questa 
frase detta da una bambina non mi 
ha lasciato tranquillo. Ci ho ripensa-
to tutto il giorno. 

La sera, tornando a casa, mi è 
venuta un’idea: andare dal fioraio e 
comprare tante rose rosse quanti 
erano gli anni del nostro matrimo-
nio. Mia moglie all’inizio ha reagito 
male (l’ennesima gaffe?); poi, vista 
la gioia dei figli, soprattutto della 
piccola, ha cambiato atteggiamento. 
Quella sera, dopo lunghi silenzi, 
qualcosa si è mosso. È stato l’inizio 
di un nuovo cammino.  

Davvero mi è sembrato di avere 
occhi nuovi e di vedere mia moglie e 
i nostri figli come non li avevo visti 
mai. 

J.B. – Spagna 
 
LA CONFERMA 

Attualmente sono responsabile 
del settore vendite di un'impresa. 

Alcuni mesi fa stavamo concor-
rendo per ottenere l'appalto di 

un'importante fornitura per un'a-
zienda statale; avevamo tutte le cre-
denziali per spuntarla: il progetto 
migliore, il prezzo più vantaggioso, 
ecc. 

Ma ci è stato fatto chiaramente 
capire che per ottenere quell'appalto 
avremmo dovuto pagare una tan-
gente alla persona che ci faceva da 
tramite. 

Per me è stato un dolore molto 
grande in quanto, nel passato, sarei 
stato d'accordo per questa prassi e 
mi vergognavo per aver contribuito 
a generare questa mentalità corrotta 
nel mio Paese. Ora non lo avrei più 
fatto. 

Ho la grazia di lavorare con un 
amico che condivide il mio stesso 
ideale cristiano e insieme abbiamo 
deciso che non era possibile prose-
guire oltre nella trattativa con quelle 
proposte. Così abbiamo abbandona-
to la gara d'appalto. 

Questo significava perdere una 
notevole percentuale sulle vendite di 
quel mese. 

Ma, prima di tutto dovevamo es-
sere coerenti con il nostro desiderio 
di vivere con radicalità il Vangelo! 

Tuttavia il mese seguente le ven-
dite hanno superato le proiezioni del 
preventivo e coprivano il deficit del 
mese precedente. 

Abbiamo avuto così la conferma 
di aver fatto bene la volontà di Dio! 

J.P. – Panamà 

 
CATECHISMO: ogni sabato, ore 
15:00. 

Iniziato!  

 
▪ GIOVEDI' 2 febbraio PRESENTA-

ZIONE DEL SIGNORE, ore 18:30 in 
Chiesa: S. MESSA DELLA CANDELORA  

 
▪ VENERDI' 3 febbraio SAN BIAGIO, 

ore 18:30 in Chiesa: BENEDIZIONE 
DELLA GOLA 

 
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. 
 
Calendari Malawi: € 130,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 29 gennaio.  

09:00 Def. Fam. Orsini, Alfredo, Pieri-
na, Nazzareno (10° ann.); Arcelli 
Gino e Bastianelli Teresa. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 1° febbraio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
 

 
GIOVEDÌ, 2 febbraio, ore 18:00. 
(Chiesa). PRESENTAZIONE del SI-
GNORE. 

S. MESSA DELLA CANDELORA 
Gerardina Cristiani Primetta e Gobbi 
Francesco e Ubaldo. 

 
VENERDÌ, 3 febbraio. (Chiesa).  
SAN BIAGIO, ore 18:30. 
BENEDIZIONE DELLA GOLA 

(libera).  
 
 

DOMENICA 5 febbraio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


