
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO SANTO, 19 aprile, ore 21:30. 
Veglia pasquale. 
BATTESIMO di Pierotti Alessandro. 

 
DOMENICA 20 aprile. PASQUA 

09:00 Becchetti Laura (1° ann.); Batta 
Romano e Lea; Def. Fam. Pimpi-
nelli. 

11:00 Popolo.  
18:00 Lina, Olga. Fanny e Angela; Abe-

nante Raffaele (4° mese); Borgio-

ni Eudemio, Alfredo e Dina; Def. 
Fam. Mancinelli e Capponi. 

 

LUNEDÌ 21 aprile, ore 18:00.  
Bistocchi Giuseppa e Def. Fam.; Bianconi 
Luciano e Bruno; Giannuzzi Vita Chiara 
(1° ann.) e Giancarlo. 
 

MARTEDÌ 22 aprile, ore 18:00. 
Bazzucchi Pietro; Tingoli Galileo; Tondi 
Guido. 
 

MERCOLEDÌ 23 aprile, 18:00.  
(libera). 
 

GIOVEDÌ 24 aprile, ore 18:00. 
Cozzari Marzia. 

 
VENERDÌ 25 aprile, ore 18:00. 

Bini Eraldo; Cicognola Ivo e Genitori, Bi-
stoni Lucia e Matteo; Galmacci Mario; Al-
legrucci Luigi (4° ann.) e Arduino. 

 
SABATO 26 aprile, ore 18:00. 

Radicchia Giuseppe (3° ann.); Barbaros-
sa Ugo (2° ann.); Martinelli Umberto, 
Gustinelli Giovanni e Mezzanotte Orsola. 
BATTESIMO di Trampolini Arianna. 

 
DOMENICA 27 aprile.  

09:00 Rossi Fabiola; Manucci Mariano, 
Nazzareno, Marsilia, Maiarelli Ma-
rina. 

11:00 Popolo.  
12:00 BATTESIMO di Lombardo Marti-

na. 
18:00 Cardinali Renata; Pascolini Gio-

vanni. 

AVVISI - Ponte Felcino 
SABATO SANTO 19 aprile 

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 
delle Letture. 

15:00 Benedizione dei cibi Sala Edilia. 
15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in 

Chiesa e Confessioni nell’inter-
vallo. 

21:30 VEGLIA PASQUALE. 
 

Dieci Comandamenti 
Incontro a Lidarno: venerdì 25 aprile, ore 
21:00. 

 

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

 

Incontro MINISTRI COMUNIONE 
Giovedì 24 aprile, ore 18:45. 

 

Gruppo Liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 

Incontro BATTESIMI 
Venerdì 25 aprile, ore 19:00. 

 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 773,00; Uscite 
4.422,00. 
BENEDIZIONI: Zona industriale: 
895,00+1.196,00; (4a 1.066,00); (3a: 
5.346,00); (2a 5.662,00); (1a: 4.290,00). 

 

Invio di “Camminare insieme” per posta 
elettronica 

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

 

Funerale:  
Gasperini Derna: 93,00 €. 
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PASQUA 
 

At 10,34a.37-43 - Noi abbiamo man-

giato e bevuto con lui dopo la sua 

risurrezione dai morti. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Questo è il gior-

no di Cristo Signore: alleluia, alle-

luia. 

Col 3,1-4 - Cercate le cose di lassù, 

dove è Cristo. 

Gv 20,1-9 - Egli doveva risuscitare dai 

morti. 

L’evangelista Matteo racconta che 
all’alba del primo giorno della settima-
na le donne si recano a visitare la 
tomba di Gesù. Aggiunge che ci fu un 
gran terremoto e che un angelo del 
Signore scese dal cielo. Sono 
“particolari simbolici” che ci dicono che 
l’evento della risurrezione manifesta il 
giudizio di Dio, segna la fine del vec-
chio mondo e l’inizio del nuovo; è il 
gesto definitivo di salvezza che impe-
gna gli uomini ad una risposta di fe-
de.  

Matteo sottolinea che il crocifisso 
è risorto. A ricordarci (= ridare al 
cuore) che la via dell’amore percorsa 
fino in fondo e con ostinazione da Ge-
sù è la via che porta alla vita e costrui-
sce il mondo nuovo. L’amore è sem-
brato sconfitto sulla croce; in realtà, 
nel Risorto, è vittorioso: “Molte sono 
le esperienze che possono indurre l’uo-
mo a perdere il senso dell’esistenza e a 
smarrirsi. L’esperienza, ad esempio, di 
una vita che promette e non mantiene, 
l’esperienza della vanità e della stoltez-
za, del peccato e della violenza. Il 
mondo nuovo anziché avvicinarsi sem-
bra allontanarsi e la storia continua ad 
essere in mano ai potenti e ai prepo-
tenti” (Bruno Maggioni). Ebbene la via 
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dell’amore, della dedizione e dell’ob-
bedienza a Dio, porta alla risurre-
zione. L’uomo, nell’amore dato e ri-
cevuto, trova la sua verità più profon-
da, è un “vincente” perché è fondato 
sulla fedeltà dell’amore di Dio. 
 
UNA CASA-FAMIGLIA 

Sembrava una banale influenza, 
ma il nostro bambino non riuscì a 
superarla. Dio volle prenderselo con 
sé e tutto sembrò caderci addosso. 
Ci trovammo improvvisamente senza 
di lui, schiacciati dal dolore. Gli amici 
cercavano di esserci vicini in tutti i 
modi, ascoltandoci per ore, e solo 
questa condivisione pareva allegge-
rire la sofferenza.  

Un giorno Olga, un’amica, ci dis-
se: “Provate a buttarvi ad amare 
coloro che soffrono. Solo pensando 

al dolore degli altri, possiamo riusci-
re a sopportare il nostro”. Così ab-
biamo cominciato, proprio insieme ai 
nostri amici, a pensare ai bambini 
più soli ed emarginati, cercando an-
che di sensibilizzare tante persone 
della città con contatti personali, 
convegni, serate-spettacolo. Molti 
hanno dato qualcosa. Ora con i fondi 
raccolti è stata avviata una casa-
famiglia per accogliere i bambini so-
li, in attesa di adozione o di affida-
mento. Certo il dolore riaffiora, le 
difficoltà non mancano. Ma siamo 
sostenuti dalla solidarietà che gene-
ra solidarietà. 

E. G., Russia 

Lunedì 21 aprile, 11:00 
 Def. Fam. Apostolico. (Bosco). 

Mercoledì 23 Aprile, 18,30 
 Don Candido, Fernando, Ilia. 

(Bosco). 

Venerdì Santo 25 aprile, 18:30. 
 Gemma, Alessio. (Bosco). 
Sabato Santo 26 aprile, 18:30. 
 (libera) (Bosco). 

 Battesimo Apostolico Riccardo 

 

DOMENICA 27 aprile.  
09:30 (libera) Pagliaccia. 

10:00 Civitella d’Arna 

11:00 (Popolo) Bosco. 

 

 

 
 

BOSCO - CIVITELLA  

InvioInvioInvioInvio    di di di di Camminare insiemeCamminare insiemeCamminare insiemeCamminare insieme  per posta  per posta  per posta  per posta 

elettronicaelettronicaelettronicaelettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-

mente a: 

http://www.pontefelcinoup.it/

newsletter/ 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 20 aprile. PASQUA 
09:00 Pannacci Marinella. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
   BATTESIMO di Romei Emma. 
 

 
 
 
MARTEDÌ 22 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Pannacci Ida, Costantini Ottavio e Gian-
luca, Mattioli Aurelio; Def. Fam. Fora e 
Bartoccini. 
 
 

GIOVEDÌ 24 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 
 

SABATO 26 aprile. (Immacolata). 
(libera). 

 
 
 
DOMENICA 27 aprile.  

09:00 Farabbi Iolanda; Belia Elena, 
Tamburi Silvio, Gina, Nello, Enzo, 
Fumanti Rosetta, Bianchi Assun-
ta, Gori Enrico; Bellezza giancar-
lo e Simonini Franca. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
    BATTESIMO di Rondoni Ales-

sandro. 

Dieci Comandamenti 
Incontro a Lidarno: venerdì 25 
aprile, ore 21:00. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 

Gruppo Liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45, a Ponte 
Felcino. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 25 aprile, ore 19:00, a 
Ponte Felcino. 

 
 

Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo di-
rettamente a: http://
www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

 
Funerali:  

Moscetti Giannetto: 72,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


