
AVVISI - Ponte Felcino 
Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00 nell’Oratorio. 

 

Incontro Via Crucis 

Giovedì 16 febbraio, ore 18:45, 

 

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            €     513,00 

Uscite             e   1648,00 

Pro oratorio  gennaio     €    60,00 

Totale ristrutt. tetto    € 7300,00 

 

 

FUNERALI: 

Becchetti Ada ved. Giubboni: € 28,00 

Guasticchi Massimiliano:  €   413.00 
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5a T. ORDINARIO 
 

Is 58,7-10 - La tua luce sor-

gerà come l’aurora. 

Dal Salmo 111 - Rit.: Il giu-

sto risplende come luce. 

1Cor 2,1-5 - Vi ho annunciato 

il mistero di Cristo crocifis-

so.  

Mt 5,13-16 - Voi siete la luce 

del mondo. 

La liturgia della Parola di oggi 
richiama la nostra attenzione su 
ciò che non si vede eppure è così 
prezioso e necessario. Il Signore 
silenziosamente, lavora nel cuore 
delle persone attraverso la sua 
Parola, la testimonianza dei profe-
ti, la grazia che dona liberamente 
e gratuitamente a noi, suoi figli.  

Gesù oggi ci comunica il suo 
pensiero usando due immagini 
che possono aiutarci a pensare al 
significato della nostra esistenza. 
Sono l’immagine del sale e della 
luce. Il sale allude alla capacità di 
questo elemento di dare sapore 
al cibo e di conservarlo; la luce fa 
riferimento alla possibilità di ve-
dere. Gesù chiede ai suoi di esse-
re SALE. Sappiamo che per dare 
sapore ai cibi il sale deve abban-
donare la saliera e sciogliersi, 
scomparire. E anche la LUCE de-
ve affrontare le tenebre se vuole 
offrire un punto di riferimento a 
chi è smarrito. Altrimenti sia il sa-
le che la luce risultano inutili. A 
nulla vale avere grandi quantità di 
sale se non lo si distribuisce a pic-
cole quantità per dare sapore alle 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 4 febbraio. Ore 18:00.  

Manis Gianfranco e Mastrodicasa Vito e 

Irene; Mattioli Antonio e Tosti Elena; Def. 

Fam. Alessi e Frezzini; Tosti Luigi; Lu-

pattelli Maria; Lorenzo.  

 

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; Chiuccolini Renato 

Gualtiero e Maria, Spaterna San-

drino, Moscioni Antonietta e Ric-

cardo; Valiani Paolo, Leopoldo e 

Elisabetta.  

 

LUNEDÌ 6 febbraio, ore 18:00. 

Ligi Dante (11° ann.).  

 

MARTEDÌ 7 febbraio, ore 18:00. 

Vantaggi Novello.  

 

MERCOLEDÌ 8 febbraio, ore 18:00. 

Roscioli Bruno.  

 

GIOVEDÌ, 9 febbraio, ore 18:00.  

Cerquiglini Benito e Sandra, Rossi Enri-

co e Anita; Felici Fausto (1° mese); Mar-

chetti Denise e Def. Fam. 

 

VENERDÌ, 10 febbraio, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO, 11 febbraio. Ore 18:00.  

Sereni Francesco (10° mese); Paoletti 

Umberto (1° mese); Angelino, Annunzia-

ta e Giuliano.  

 

DOMENICA 12 febbraio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Bulagna Delio e Casciari Giulia.  
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 pietanze. A nulla serve una gran 
quantità di luce che resta al chiu-
so e non affronta l’oscurità.  

Allora si capisce che, per il 
discepolo di Gesù, vivere im-
merso nelle più diverse situa-
zioni è una condizione stabile, 
normale e necessaria. Per segui-
re Gesù, per restare fedeli al suo 
Vangelo, è necessario vincere la 
paura di sentirsi soli e accettare 
di affrontare la complessità della 
vita quotidiana dal di dentro. Da-
re sapore a tutto ciò che compo-
ne la vita umana è un compito 
grande e straordinario. E Gesù 
l’ha affidato a noi, suoi discepoli. 
Con la certezza che per chi ha 
perso il sapore della vita, basta 
poco per poter ritrovare la spe-
ranza. E per chi si è perso di 
strada anche una fiammella risul-
ta preziosa.  

Sappiamo che più siamo capa-
ci di mettere in pratica la Pa-
rola di Gesù, più diventiamo im-
magine vivente dello stesso amo-
re con il quale Gesù si è mostrato 
sale della terra e luce del mondo. 

 
 

ATTRAZIONE 
Un mio giovane amico è stato 

battezzato pochi mesi fa. Ha fat-
to questa scelta dopo aver rico-
nosciuto qualcosa di speciale che 
brillava negli occhi di tante per-
sone incontrate e che si professa-
vano cristiane. “Vedevo la felicità 
sulle loro facce – mi disse un 

giorno – e ho cercato di scoprire 
il segreto di quella felicità.  È sta-
to un viaggio per trovare un te-
soro nascosto ma evidente, che 
desideravo anche per me. Quan-
do ho capito che quel tesoro ave-
va un nome e il volto di Gesù, ho 
chiesto il Battesimo”. 

Nessuno ha cercato di conver-
tirlo, nessuno ha provato a dimo-
strare con le parole la 
“superiorità” del cristianesimo. E 
il vescovo che l’ha battezzato gli 
ha ricordato che non gli era chie-
sto di rinnegare nulla del suo 
passato, non doveva cancellare 
l’esperienza religiosa seguita fino 
a quel momento: il Battesimo è 
stato il compimento di un cammi-
no intrapreso verso ciò che il 
cuore percepiva come il traguar-
do della sua ricerca, per raggiun-
gere la verità di sé e ripartire, a 
24 anni, in una nuova dimensio-
ne di vita.  

Anche per lui valgono le parole 
di Benedetto XVI che più di una 
volta ha rilanciato Francesco: “La 
Chiesa cresce non per proseliti-
smo, ma per attrazione”. La ri-
sorsa più potente per la diffusio-
ne della fede cristiana si chiama 
testimonianza.  

da Avvenire  

 
CATECHISMO:  
ogni sabato, ore 15:00. 

Già 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 
Ogni mercoledì, ore 21:00 nell’Orato-
rio 
 

Panettelle (netto) € 232,00. 
 
Calendari Malawi: € 130,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 febbraio.  

09:00 Tarli Abramo; Marri Sandro, Lina 
e Marcello. (Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 8 febbraio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ, 10 febbraio. (Chiesa), ore 
18:30. 

(libera).  

 
DOMENICA 12 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (16° ann.), Er-
coli Mariano e Silvano. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 


