
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 aprile, ore 18:00. 
Radicchia Giuseppe (3° ann.); Barbaros-
sa Ugo (2° ann.); Martinelli Umberto, Gu-
stinelli Giovanni e Mezzanotte Orsola; 
Francesco e Onelia; Def. Crucianelli. 
BATTESIMO di Trampolini Arianna. 

 
DOMENICA 27 aprile.  

09:00 Rossi Fabiola; Manucci Mariano, 
Nazzareno, Marsilia, Maiarelli Ma-
rina; Def. Fam. Boccalini e Pellic-
cia Gino. 

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

na. 

18:00 Cardinali Renata; Pascolini Gio-
vanni. 

 
LUNEDÌ 28 aprile, ore 18:00.  

(libera). 
 

MARTEDÌ 29 aprile, ore 18:00. 
Fioroni Enrica e Marcello; Def. Fam. 
Frezzini e Alessi; Bruni Antonio e Lina; 
Zuccacci Vera; Gubbiotti Carla. 
 

MERCOLEDÌ 30 aprile, 18:00.  

Pierucci Aurora (7° ann.); Flussi Fabri-
zio. 
 

GIOVEDÌ 1 maggio, ore 18:00. A S. AN-
GELO!!!! 

Moretti Marsilio (20° ann.); Lilli Iolanda; 
Paggi Giuseppe e Maria; Alunni Pasquali 
Tersilio, Emma e Def. Fam.; Batta Noris; 
Lestini Alvise (1° ann.). 

 
VENERDÌ 2 maggio, ore 18:00. 

Def. Iscritte Apostolato Preghiera e P. 
Pio. 

 
SABATO 3 maggio. 

18:00 Bianchi Elio e Rosanna; Tifi Giu-
seppe Dina e Tullia; Tosti Luigi (2° 
mese). 

17:00 BATTESIMO di Lucaroni Alessan-
dro. 

 
DOMENICA 4 maggio.  

09:00 (libera). 
11:00 Popolo.  
18:00 Baruffa Aldina; Zappacenere Vitto-

rio. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Dieci Comandamenti 

Riprendono i martedì, ore 21:00! 
 
S. ROSARIO del Mese di MAGGIO 

Ogni sera, in Chiesa, ore 17:30. 
Sala Edilia: ore 21:00, dal 2 maggio. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30. 
 

Gruppo Padre Pio  
Venerdì 2 maggio, ore 17:00. 

 
Gruppo Liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 1.658,00; 
Uscite 460,00. 

 
Invio di “Camminare insieme” per 
posta elettronica 

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

 
Funerali:  

Gubbiotti Giuseppina: 71,00 €.; Fiori 
della Carità: 20,00 €. 
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2a DI PASQUA 
della Divina Misericordia 

At 2,42-47 - Tutti coloro che erano 
diventati credenti stavano insieme e 
tenevano ogni cosa in comune. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Abbiamo con-
templato, o Dio, le meraviglie del 
tuo amore. 

1 Pt 1,3-9 - Ci ha rigenerati per una 
speranza viva, mediante la risurre-
zione di Gesù Cristo dai morti. 

Gv 20,19-31 - Otto giorni dopo, venne 
Gesù. 

L’esperienza pasquale ci accompa-
gna ogni giorno; è un’esperienza profon-
da di incontro con Gesù, dialogo amoro-
so con Colui che può donarci la vita. 
L’incontro avviene con gli occhi del 

cuore, che fa palpitare di vero amore e 
converte.  

Il Vangelo di questa domenica è il 
passaggio dalla paura alla gioia e al 
coraggio della fede. Il racconto ci pre-
senta dapprima i discepoli in preda alla 
paura, poi ce li mostra pieni di fede e di 
slancio. Fra di loro c’è anche Tommaso; 
il Risorto lo invita a non essere incredu-
lo, ma credente. Questo è un invito cari-
co di bontà ad entrare in un’altra dimen-
sione. Tommaso reagisce con una parola 
stupenda, la più solenne professione di 
fede che incontriamo nel Vangelo: Mio 

Signore e mio Dio.  
E la fede nel Risorto vince la paura, 

condizione indispensabile per aprirsi al 
dono della gioia e della pace. Sì, perché 
la pace e la gioia fioriscono solo nella 
libertà e nel dono di sé. È Gesù Risorto 
che ci rende vincitori sulla paura, ci dà il 
coraggio della verità, della fedeltà alla 
sua Parola e della testimonianza. 
 
DAL DOLORE AL SERVIZIO 

Un paio di settimane fa, di prima 
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mattina, squilla il telefono in canonica: 

un papà sessantenne, dopo lunga ma-

lattia, è arrivato ormai alla fine. Faccio 

più in fretta che posso, ma quando arri-

vo è spirato da pochi minuti. Celebro 

egualmente l’Unzione degli Infermi, 

circondato da un clima di disperazione 

che mi imbarazza, non trovando parole 

e gesti adeguati.  

La tentazione è quella di uscire su-

bito, dopo le condoglianze di rito; vedo 

invece seduta in un angolo della stanza 

la figlia, giovane mamma, e mi siedo 

accanto a lei, prendendole la mano e 

stringendola forte. Questo gesto rilassa 

un po’ anche me e passiamo così lunghi 

minuti, circondati dal trambusto di fa-

miliari e parenti che via via affollano la 

casa.  

Non ricordavo di averle detto nulla 

di specifico, anche se, qualche giorno 

dopo, al primo incontro dei catechisti 

rivedo con sorpresa proprio lei, la fi-

glia. Con un sorriso radioso mi viene 

incontro e mi spiega il motivo della sua 

presenza; era stata invitata da un’ami-

ca lì presente e aveva acconsentito ad 

iniziare il cammino come aiuto-

catechista. Ma ciò che più mi ha colpito 

è stata la ‘scintilla’ del suo sì: “Mentre 

eravamo seduti accanto al papà, ricor-

di?, tu mi hai detto: ‘Riuscirai a vince-

re il dolore se ti butti subito ad amare’. 

E qualche giorno dopo, alla richiesta 

della mia amica, ho cercato di mettere 

in pratica le tue parole... e ho sentito 

una gioia immensa. Eccomi qui!”. 

L’ho abbracciata forte, ringrazian-

do lo Spirito Santo di questa luce che 

mi aiuta a rimanere sempre nell’amore, 

cercando così di donarlo a quanti in-

contro. (d. A.) 

Nota: nella prossima settimana P. 
Armando sarà assente. 

 Per le eventuali necessità contat-
tare i Padri di Montescosso (075 
791147) o d. Alberto a Ponte 

Felcino: 075 5913611 e 348 
6003696. 

 
Sabato 3 maggio, 18:30. 

 Gabriele, Maria Pia. (Bosco). 

 

DOMENICA 4 maggio.  

09:30 Giorgio, Adriano. Pa-

gliaccia. 
10:00 Civitella d’Arna 
11:00 (Popolo) Bosco. 
 

Domenica 04 maggio, ore 12:00 a 
Bosco: Battesimo di Brugnoni Agnese e 

BOSCO - CIVITELLA  

Azzurra 
 
Avvisi 

Dal 1 Maggio inizio Santo Rosario 

ore 18:00 Chiesa Bosco 
ore 20:30 Chiesa Pieve Pagliaccia 
ore 21:00 Presso Famiglia Cistellini 
Giuseppe 

 

 

 

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 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. 
 

 
MARTEDÌ 29 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Arcelli Guido e Loredana. 
 
 

GIOVEDÌ 1 maggio, ore 11:00. 
(Chiesa). 

Rosi Giuseppa (2° ann.). 
 

 
SABATO 3 maggio. (Immacolata). 

Longetti Paolo (1° mese). 
 
 
 
DOMENICA 4 maggio.  

09:00 Pannacci Ubaldo e Marinella; Go-
retti Attili, Mussini Vittorio e Def. 
Fam. Mussini. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 

Dieci Comandamenti 
Riprendono i martedì, ore 21:00! 

 
Incontro GENITORI di  
Prima COMUNIONE 

Mercoledì 30 aprile: ore 21:00. 
 
S. ROSARIO del Mese di 
MAGGIO 
Ogni sera, Cappella Immaco-
lata, ore 20:30, animato dalle 
sorelle del S. Rosario, dal 2 
maggio. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 15:00-17:30, in 

Cripta a Ponte Felcino. 
 

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

 
Invio di “Camminare insieme” 
per posta elettronica 

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

AVVISI - Villa Pitignano   


