
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 29 marzo, ore 18:00. 
Def. Fam. Frezzini e Alessi; Lazzerini Al-
berto (5° ann.); Bianchi Sandrina e Anto-
nella, Def. Fam. Bianchi; Riccini Ercolano 
e Teresa; Bianchi Ubaldo; Pittavini Fanti-
lio, Tancredi e Veronica. 
 

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

da; Ciarapica Fausto; Fioriti Pal-
miero; Aglietti Lina e Aroldo; Flus-
si Fabrizio (15° mese). 

11:00 Popolo. Animata dai Bambini 
della Scuola Materna. 

18:00 Grelli Diego (2° ann.). 
 

LUNEDÌ 31 marzo, ore 18:00.  
Pelliccia Assunta e Barlozzo Carlo e Pier-
giorgio; Tosti Elena e Mattioli Antonio; 
Roscini Luciano, Elisa, Vincenza. 
 

MARTEDÌ 1 aprile, ore 18:00. 
Bottaluscio Giulio (11° ann.). 
 

MERCOLEDÌ 2 aprile, ore 18:00. 
Alunni Amelio. 

 
GIOVEDÌ 3 aprile, ore 18:00. 

Rosi Gisberto, Olimpia; Riccini Rosina. 
 

VENERDÌ 4 aprile, ore 18:00. 
Def. Iscritti all’Apostolato della Preghiera 
e Gruppo P. Pio; Baruffa Aldina. 
 

SABATO 5 aprile, ore 18:00. 
Barcaccia Gemma e Giovanbattista. 
 

DOMENICA 6 aprile.  
09:00 Ligi Dante. 
11:00 Popolo.  
18:00 Cacioli Alessandro, Francesco, 

Giuditta. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Laboratorio 10 Comandamenti 

Martedì 1 aprile, ore 21:00. 
 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 
Domenica 6 aprile: RITIRO (15:30-
18:00). 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 

Incontro mensile PAROLA di VITA 
Giovedì 3 aprile, ore 21:00. 

 
Gruppo P. Pio da Pietrelcina 

Venerdì aprile, ore 16:30. 
 

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

 
Incontro per la VIA CRUCIS del Venerdì 
Santo 

Venerdì 4 aprile, ore 21:00, dalle Suore. 
 
Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 586,00; Uscite 
646,00. 
BENEDIZIONI: 3a settimana: 5.346,00; 
(2a 5.662,00); (1a: 4.290,00). 
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 DI QUARESIMA 

 

1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a - Davi-

de è consacrato con l’unzione re 

d’Israele. 

Dal Salmo 22 - Rit.: Il Signore è il 

mio pastore: non manco di nulla. 

Ef 5,8-14 - Déstati dai morti e Cri-

sto ti illuminerà. 

Gv 9,1-41 - Andò, si lavò e tornò 

che ci vedeva. 

Nella quarta domenica di Quaresi-

ma trionfa il tema della luce. Gesù 

non si limita a guarire il cieco nato, 

ma lo mette anche in condizione di 

diventare trasmettitore di luce, capa-

ce di accendere anche negli altri una 

scintilla del fuoco divampato dopo 

l’incontro con Lui. Al centro del bra-

no evangelico sta il riconoscimento 

di Gesù come fonte di luce: Gesù si 

rivela al cieco dalla nascita come Co-

lui che dona la luce di Dio, fa speri-

mentare la sollecitudine di Dio. Il 

colloquio di Gesù col cieco, guarito 

dalla sua cecità fisica e interiore, è un 

dialogo di amore che si conclude nel-

la professione di fede del guarito.  

Così è capitato anche a noi. Il no-

stro incontro con Cristo non è tanto il 

risultato della nostra ricerca, ma del 

suo venirci incontro: è passato per la 

nostra strada, ci ha visti e ha cambia-

to la nostra esistenza. Come? Attra-

verso la sua Parola e il soffio del suo 

Spirito. E Lui è diventato la nostra 

luce: quella che ci strappa dalle tene-

bre del disorientamento e traccia da-

vanti a noi la strada della vita, ci do-
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na occhi limpidi e pieni di amore 

per guardare la storia; quella luce 

che ci manifesta il volto di Dio co-

me Padre. 
 

LA PAROLA CHE DÀ LUCE 
Da alcuni anni andiamo regolar-

mente a trovare i carcerati nella più 
grande prigione di Onitsha. Parliamo 
con loro, ascoltiamo i loro bisogni e 
le loro confidenze, cerchiamo di aiu-
tarli in vario modo e portiamo anche 
la Parola di Vita che 400 di loro rice-
vono volentieri e cercano di vivere. 
Ecco cosa ci ha raccontato uno di 
loro: “Sono figlio di un docente uni-
versitario. Durante l’università ho 
cominciato a frequentare cattive com-
pagnie e a fare cose che alla fine mi 
hanno portato in prigione. Qui ho 

conosciuto voi e ho cominciato a pro-
vare a vivere le parole del Vangelo, 
come ‘Ama il prossimo tuo come te 
stesso’. Questa si è incisa profonda-
mente nella mia anima e ho deciso di 
cominciare a imparare come si fa ad 
amare e a farne l’esperienza. Prima 
non lo sapevo e non ero abituato a 
dimostrare affetto, neppure ai miei 
genitori, alla mia famiglia, agli amici. 

Ho iniziato ad amare i miei com-
pagni di cella, condividendo con loro 
il cibo ricevuto. Sto sperimentando 
che, anche se lo stomaco è più vuoto, 
il cuore è molto più pieno. Pian piano 
sto imparando come si fa ad amare e 
ve ne sono molto grato”. 

R.K., Nigeria 

Mercoledì 2 aprile, ore 18:30 
 Passeri Rino. (Bosco). 

Venerdì 4 aprile, ore 18:30 
 Pimpinelli Assunta. (Bosco). 
Sabato 5 aprile, ore 18:30 
 (libera). (Bosco). 

DOMENICA 6 aprile 
09:30 Def. Fam. Cestillini - 

Lina e Pasquale. Pagliac-

cia. 

10:00 Civitella d’Arna 

11:00 (Popolo) Bosco. 

 

 

Lunedì 31 Marzo ore 21,00 
Incontro Consiglio Pastorale per la Pasqua 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Venerdì 04 Aprile ore 21,00 
Via Crucis e incontro genitorì Prima Co-

munione 

 

Sabato 05 Aprile  
ore 16,00 - 18,00 Adorazione Eucaristica 

ore 18,30 Battesimo Claudio Carioti 

 

CORSO FIDANZATI 
 OGNI MERCOLEDÌ, ore 21:00 a 

Ponte Felcino 
 

Invio di “Camminare insieme” per po-
sta elettronica 

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

SS. MESSE - Villa Pitignano 

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

lio, Zolfacci Luigi e Giuseppa; 
Giorgetti Urbano e Bruna; Grelli 
Ersilia (4° ann.) e Casciarri Bru-
no; Calisti Franco e Teresa. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
MARTEDÌ 1 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Bianchi Ubaldo e Carola e Def. Fam. 
 
 

GIOVEDÌ 3 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
SABATO 5 aprile. ore 08:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 

DOMENICA 6 aprile. 
09:00 Becchetti Gino (1° ann.); e Def. 

Fam.; Ercoli Adriana (1° mese), 
Silvano, Mariano e Annita; Tiberi 
Antonio e Stella; Gubbiotti Ro-
mano; Galassi Maggioranna; 
Def. Fam. Vantaggi Giovanni. 
(Tenso) 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

Laboratorio 10 Comandamenti 
Martedì 1 aprile, ore 21:00. 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
no. 
Domenica 6 aprile: RITIRO (15:30-
18:00). 

 

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

 

Incontro mensile PAROLA di VITA 
Giovedì 3 aprile, ore 21:00. 

 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

VIA CRUCIS 
Venerdì 4 aprile, ore 21:00: nelle Vie 
del Villaggio, animata dal Clan degli 

Scout. 
 

SORELLE DEL ROSARIO 
Mercoledì 2 aprile alle 20:45 
presso la chiesa parrocchiale, S. Ro-
sario animato dalle sorelle. Intenzio-
ne: per la pace e la concordia nelle 
nostre famiglie regni e perché il Si-
gnore le aiuti a superare le difficoltà 
di ogni giorno. (disponibile una mac-
china, ore 20:30!) 

 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

AVVISI - Villa Pitignano   


