
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 marzo. 
16:30 BATTESIMO di Gutierrez Jime-

nez Catherine Damary. 
18:00 Bovini Assunta; Bianchi Marsilio, 

Codini Ersilia. 
 

DOMENICA 9 marzo.  
09:00 Baruffa Rosa; Tacchi Nazzareno 

e Linda; Ghiandoni Enzo (5° 
ann.); Mariucci Marsilia e Maria-
no; Nuzzi Mario (1° ann.); Alle-
grucci Luigi; Anima SS. del Purga-
torio. 

11:00 Popolo. 
18:00 Alunni Giovanni; Argentina, Guer-

rino e Nevia; Marri Alma. 
 
LUNEDÌ 10 marzo, ore 18:00.  

Giacometti Mario (1° ann.); Artemio, 
Concetta e Def. Fam. Moretti; Camilloni 
Liviana e Usignoli Luca. 
 

MARTEDÌ 11 marzo, ore 18:00. 
Giacometti Guido. 
 

MERCOLEDÌ 12 marzo, ore 18:00. 
Ragnacci Vittoria; Pecetti Onelio e Elvi-

sio; Quadrelli Michelina e Pasquini Vitto-
rio; Bocchini Klito. 
 

GIOVEDÌ 13 marzo, ore 18:00. 
Garofanini renato, Angelo e Assunta; 
Carretta Nicola. 
 

VENERDÌ 14 marzo, ore 18:00. 
(libera). 
 

SABATO 15 marzo. 
Def. Fam. di Staccioli Teclo; Spagnoli 
Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; 
Tacchi Marsilio (14° ann.); Paoletti Nico-
la (1° ann.) e Itala; Mancini Marzio ed 
Enrico. 
 

DOMENICA 16 marzo.  
09:00 Giulio, Livia e Galeazzo; Pierucci 

Gianfranco (3° ann.). 
11:00 Popolo. 
18:00 Toccaceli Franco (1° ann.); Forna-

ci Gabriele e Maria. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Laboratorio 10 Comandamenti 

Martedì, ore 21:00, in Cripta. 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 
1a CATECHESI QUARESIMALE di  
P. MICHELINI 

Giovedì 13 marzo, ore 21:00 in Cripta. 
 
QUARESIMA: VIA CRUCIS 

Tutti i venerdì, in Cripta, ore 17:30 (Il S. 
Rosario anticipato alle 17:00) 

 
 

Gruppo Liturgico 
Venerdì 14 marzo, ore 21:45. 

 
Genitori di PRIMA COMUNIONE 

Ogni venerdì, ore 21:00, in Cripta. 
 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 
♦ Penultima settimana: Entrate 599,00; 

Uscite 429,00. 

♦ Ultima settimana: Entrate 536,00; 

Uscite 1.361,00. 
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Gn 2,7-9; 3,1-7 - La creazione dei 

progenitori e il loro peccato. 

Dal Salmo 50 - Rit.: Perdonaci, 

Signore: abbiamo peccato. 

Rm 5,12-19 - Dove è abbondato il 

peccato, ha sovrabbondato la 

grazia. 

Mt 4,1-11 - Gesù digiuna per qua-

ranta giorni nel deserto ed è ten-

tato. 

Siamo entrati nel tempo della Qua-
resima. L’evangelista Matteo offre al 
nostro ascolto il Vangelo delle tenta-
zioni di Gesù. Esse ci presentano due 
modi possibili di orientare la nostra 
esistenza quotidiana: possiamo affidar-
ci al nostro sforzo per impadronirci di 
tutto ciò che ci rende potenti, sapienti 
e sazi, o al contrario possiamo affidarci 
a Colui che sostiene la nostra de-
bolezza e dal quale possiamo sperare 
di ricevere salvezza.  

A Gesù che ha fame, si presenta il 
tentatore e gli ricorda la sua Figliolan-
za: essa dovrebbe comportare dei pri-
vilegi e perciò un intervento divino mi-
racoloso. Gesù risponde ribadendo co-
me l’essere Figlio significhi per lui ac-
cettare umilmente il limite di creatura, 
l’essere sottoposto all’esperienza del 
bisogno. Gesù vive la sua prova 
nell’obbedienza, nella fedeltà, non 
mettendo in discussione la bontà del 
Padre, ma accettando l’esperienza do-
lorosa del bisogno.  

Anche se Gesù si trova nel bisogno, 
perché sta soffrendo la fame, è attento 
a quello che Dio vuole. Non si lascia 
lusingare da una proposta che viene 
da altra fonte: solo a Dio si può da-
re credito incondizionato. Anche 
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per noi cristiani la parola del Signore 
è la roccia sicura sulla quale possiamo 
costruire la casa della nostra vita. È 
la Parola che ci fa conoscere la Vo-
lontà del Padre che noi siamo chiama-
ti a fare, come in cielo così in terra. 
Anche noi, per questo, vogliamo ac-
cogliere e vivere la Parola che il Si-
gnore ci rivolge. 

 
QUOTA DI SOLIDARIETÀ 

Da un parente ho ricevuto in ere-
dità una grossa somma di denaro. 
Sorpreso da un dono così inaspettato, 
mi chiedevo cosa farne. In famiglia 
siamo in cinque e ognuno ha espres-
so un desiderio: chi il motorino, chi il 
computer nuovo... Quanto a me avrei 
voluto devolvere una parte di quei 
soldi per uno scopo sociale, come 
aiuto sia alla parrocchia, sia ai poveri. 

Mi sembrava giusto davanti alle tante 
miserie del mondo, ma nello stesso 
tempo non sapevo come: i figli sareb-
bero stati d’accordo? A quel punto 
mia moglie mi ha ricordato che abbia-
mo un figlio in cielo: se fosse stato 
ancora tra noi certamente anche lui 
avrebbe avuto la sua parte. Nessuno 
dunque ci vietava di destinare la som-
ma che spettava a lui alla solidarietà. 
È bastato comunicare l’idea ai figli, 
perché anche loro aderissero convinti 
e con gioia a questa decisione. Da 
allora sempre nel programmare le 
spese, riserviamo una quota per la 
solidarietà, come avessimo un altro 
figlio o fratello.  
C.A. 

SS. Messe 
 
Giovedì 13 marzo, ore 18:30 
 (libera). (Bosco). 

Venerdì 14 marzo, ore 18:30 
 Adamo e Vittoria Cucchia. 

(Bosco). 
Sabato 15 marzo, ore 18:30 
 Raffaele e Gemma Diarena; 

Gaetano e Alessandra Bellucci. 
(Bosco). 

DOMENICA 16 marzo 
09:30 (libera). Pagliaccia. 

10:00 Civitella d’Arna 

11:00 Battesimo Mencaroni 

Edoardo. Bosco. 

BOSCO - CIVITELLA  

Giovedì 13 Marzo, ore 21:00 
Incontro Catechesi Ponte Felcino 
(tenuto da P. Giulio Michelini. 
 

Venerdì 14 Marzo, ore 21:00 
Via Crucis Chiesa Parrocchiale 
Bosco 
Incontro con i genitori Prima Co-
munione. 
 

CORSO FIDANZATI 
 OGNI MERCOLEDÌ, ore 21:00 a 

Ponte Felcino 
 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

Chi lo desidera può richiederlo direttamente a: 
http://www.pontefelcinoup.it/newsletter/ 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 9 marzo. 
09:00 Def. Fam. Bazzurri e Roscini, For-

mica Carlo; Giorgetti Giorgio, 
Becchetti Lucia e Palma. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 11 marzo, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 

GIOVEDÌ 13 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Zangarelli Italiano (1° mese).  
 

SABATO 15 marzo. ore 08:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
 

DOMENICA 16 marzo. 
09:00 Pellegrini Enzo, Raffaele, Giulia e 

Annibale; Pannacci Marinella. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

SORELLE DEL ROSARIO 
Recita del S. Rosario: mercoledì 5 mar-

zo prima della messa delle Ceneri 
(ore 20:30). 

Recita del S. Rosario: Ogni primo mer-
coledì del mese alle ore 20:45, nel-
la chiesa parrocchiale. 

 
Laboratorio 10 Comandamenti 

Martedì, ore 21:00, in Cripta a Ponte 
Felcino. 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
no. 

 
1a CATECHESI QUARESIMALE di  
P. MICHELINI 

Giovedì 13 marzo, ore 21:00 in Cripta a 
Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30 a Ponte 
Felcino. 

 
Gruppo Liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

 
Funerale:  

Arcelli Marsilio: 147,40 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


