
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 marzo. 
17:00 BATTESIMO di Migliorati Andrea. 
18:00 Casciarri Giulio e Letizia; Scatagli-

ni Orlando; Calzola Bibi; Chiocci 
Savino (4° ann.) e Pierini Iolanda; 
Calzuola Alassandra; Batta Lea. 

 
DOMENICA 23 marzo.  

09:00 Scapicchi Giuseppe; Fabbretti Ca-
terina; Scapicchi Quinta e Abra-
mo, Bianchi Palma e Assunta; 
Meniconi Attilio, Assunta e Iolan-
da; Ghiandoni Enzo (5° ann.); Pa-
ciotti Giulio; Paciotti Giulio; Bian-
chi Marsilio e Codini Ersilia; Gimi-
tiku Guido (40° giorno). 

11:00 Popolo. 
18:00 Goracci Domenico, Mario e Mar-

gherita; Bianconi Luciano e Bru-
no. 

 
LUNEDÌ 24 marzo, ore 18:00.  

Bini Eraldo, Maria e Aurelio; Rinaldini 
Maria (11° ann.). 
 

MARTEDÌ 5 marzo, ore 18:00. 
Biscarini Enrico, Margherita e Esterina; 

Tirimagni Ilda e Ivonne. 
 

MERCOLEDÌ 26 marzo, ore 18:00. 
Barbarossa Ugo. 
 

GIOVEDÌ 27 marzo, ore 18:00. 
Rossi Fabiola; Barlozzo Luigi, Def. Fam. 
Pelliccia; Mastrodicasa Alvera e Anchi-
se. 
 

VENERDÌ 28 marzo, ore 18:00. 
Pellegrini Paolo; Fortunata. 
 

SABATO 29 marzo, ore 18:00. 
Def. Fam. Frezzini e Alessi; Lazzerini Al-
berto (5° ann.). 
 

DOMENICA 30 marzo. 
09:00 Toccaceli Antonio e Bistocchi El-

da; Ciarapica Fausto; Fioriti Pal-
miero. 

11:00 Popolo. Animata dai Bambini del-
la Scuola Materna. 

18:00 Grelli Diego (2° ann.). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro GENITORI CRESIMA 

Lunedì 24 marzo, ore 21:00 in Cripta. 
 

Laboratorio 10 Comandamenti 
Incontro a Lidarno: venerdì 28 marzo, 
ore 21:00. 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 

 

2a CATECHESI di P. Giulio Michelini  
TEMA. “La Passione nel Vangelo di 
Matteo” 

Giovedì 27 marzo, ore 21:00, a Montela-
guardia. 

 

QUARESIMA: VIA CRUCIS 
Tutti i venerdì, in Cripta, ore 17:30 (Il S. 

Rosario anticipato alle 17:00) 
 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 21:00, in Cripta. 

 

Incontro BATTESIMI 
Venerdì 28 marzo, ore 19:00. 

 

Ritiro ANIMATORI delle due Parrocchie 
Domenica 30 marzo ad ASSISI 

Partenza: 16:30 dalla Farmacia Bolli. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima S.: Entrate 541,00; Uscite 456,00. 
BENEDIZIONI: 2a S.: 5.662,00. (1a: 

4.290,00) 
 

Pellegrinaggio P. Pio a Montemelino 
Domenica 6 Aprile pomeriggio 
Informazioni: Lupetti (075/6910694) e 
Carnevali (075/6919051) 
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 DI QUARESIMA 

 

Es 17,3-7 - Dacci acqua da bere. 

Dal Salmo 94 - Rit.: Fa’ che ascol-

tiamo, Signore, la tua voce. 

Rm 5,1-2.5-8 - L’amore di Dio è 

stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo 

che ci è stato dato. 

Gv 4,5-42 - Sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna. 

«Se tu conoscessi il dono di Dio...», dice Gesù 
alla Samaritana; e dice a noi Giovanni attraverso 
il suo Vangelo e il racconto che abbiamo ascol-
tato. Un racconto da leggere e da meditare 
come una specie di grande parabola, dove fatti e 
personaggi diventano simboli di situazioni ed 
esperienze che ci riguardano tutti personalmen-
te. 

Gesù chiede da bere a una donna samaritana. 
La donna si stupisce, perché «i Giudei non man-
tengono buone relazioni con i Samaritani»; i disce-
poli si meravigliano perché Gesù «sta a discorrere 
con una donna»... Ma Gesù non bada ai pregiudi-
zi religiosi o sociali. 

Il vero motivo di stupore è un altro: sta nel 
fatto che Gesù chiede come uno che ha bisogno, 
mentre in realtà lui soltanto può dare ciò di cui 
tutti abbiamo bisogno. Poiché c’è in noi tutti 
come una «sete» profonda e nascosta, che nes-
suna realtà di questo mondo può veramente 
colmare. E’ l’incontro con Cristo che fa scopri-
re questa sete e al tempo stesso la può colmare. 
Nella nostra vita di credenti dev’essere avvenu-
to o deve avvenire qualcosa di simile a ciò che 
successe alla Samaritana: un personaggio in 
cui, per tanti aspetti, ci possiamo riconoscere 
un po’ tutti. 

Una donna che sente il peso delle faccende e 
delle preoccupazioni quotidiane (dover andare a 
prendere l’acqua...); una donna inquieta, pe-
rennemente insoddisfatta, sempre alla ricerca di 
qualcosa di nuovo, sempre delusa dalle varie 
esperienze... I suoi cinque mariti più l’ultimo 
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non-marito, sono come il simbolo di quella 
perenne ricerca di felicità che sembra 
trovare nell’amore ciò che di più bello può 
offrire la vita; salvo poi a sperimentarne i limi-
ti, e scoprire con tristezza che anch’esso non 
basta a dare «la» felicità... Ci vuole qualcosa 
di più, qualcosa di diverso... 

Questo «qualcosa» la Samaritana lo scopre, 
tutt’a un tratto, nella persona di Gesù. Un 
uomo diverso da quelli che ha incontrato fino-
ra. Un uomo che «legge dentro», anche ciò che 
uno vorrebbe nascondere; e che pure non 
giudica e non condanna. Un uomo che parla di 
Dio al di fuori di tutti gli schemi convenziona-
li. Un uomo che propone un modo diverso di 
vedere la vita e i suoi problemi. Un uomo che 
offre una risposta diversa e più bella a tutti i 
«perché» che ci tormentano…  

Di fronte a quest’uomo la Samaritana di-
mentica la sua sete, lascia la sua brocca al poz-
zo e corre in città a comunicare la sua scoper-
ta: «Venite a vedere...». La scoperta di Gesù-

Messia diventa più importante di tutto il resto. 
L’incontro personale con Cristo nella fede 
cambia tutto. Non che Gesù metta il mondo 
sottosopra; ma egli è capace di cambiare noi 
dentro, per cui tutto appare diverso. Incontrare 
Cristo e riconoscere in lui «il Salvatore» vuol 
dire scoprire che «il Signore è davvero in mez-
zo a noi», cioè che davvero Dio ci è vicino e 
amico. 

«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi 
è colui che ti dice: Dammi da bere... 
egli ti avrebbe dato acqua viva...». 

Quest’acqua viva per la nostra sete è la 
parola di Cristo; è lui stesso, in quanto rivela-
zione dell’amore di Dio; ed è il dono dello 
Spirito Santo, quale principio attivo di comu-
nione con Dio: quello Spirito per mezzo del 
quale «l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori», garanzia di una «speranza che 
non delude» (2a lettura). 

(da elledici.com) 

Mercoledì 26 marzo, ore 18:30 
 Va l en t i no  e  Seve r i na . 

(Bosco). 

Venerdì 28 marzo, ore 18:30 
 (libera). (Bosco). 
Sabato 29 marzo, ore 18:30 
 Vittoria e Adamo. (Bosco). 

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

10:00 Civitella d’Arna 

11:00 Bosco. BATTESIMO di 

Mencaroni Edoardo. 

 
2a CATECHESI di P. Giulio Michelini 
sul Tema: “La Passione nel Vangelo 
di Matteo” 

Giovedì 27 marzo, ore 21:00, a Montela-
guardia. 

BOSCO - CIVITELLA  

 

Venerdì 28 Marzo, ore 21:00 
VIA CRUCIS Chiesa Parrocchiale 
Bosco 
 

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 23 marzo. 
09:00 Paciotti Giulio; Def. Fam. Calzola 

Lina; Def. Fam. Rondini e Castel-
lani; Arcelli Marsilio, Guido, Lore-
dana e Mezzasoma Pierluigi; 
Gerbi Duilio (14° ann.). (Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 25 marzo, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Franceschelli Antonio (1° mese) e Def. 
Fam. 
 
 

GIOVEDÌ 27 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Bottero Franco (17° ann.); Spaterna Gu-

glielmo e Pecetti Ottavia.  
 
 
SABATO 29 marzo. ore 08:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 

DOMENICA 30 marzo. 
09:00 Farabbi Iolanda; Chiabolotti Ici-

lio, Zolfacci Luigi e Giuseppa. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

Laboratorio 10 Comandamenti 
Incontro a Lidarno: venerdì 28 marzo, 
ore 21:00. 

 

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

 

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

 

2a CATECHESI di P. Giulio Michelini  
TEMA. “La Passione nel Vangelo di 
Matteo” 

Giovedì 27 marzo, ore 21:00, a Monte-
laguardia. 

 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
 
 

Incontro BATTESIMI 
Venerdì 28 marzo, ore 19:00. 

 

VIA CRUCIS 
Venerdì 27 marzo, ore 21:00: Str. P. 
Felcino-P. Pattoli (dal bar al Todis) 
animata dalla Confraternita SS Sa-
cramento. 

 

Ritiro ANIMATORI  
delle due Parrocchie 
Domenica 30 marzo ad ASSISI 

Partenza: 16:30 dalla Farmacia Bolli. 
 

Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

AVVISI - Villa Pitignano   


