
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO SANTO 4 aprile 
21:30 VEGLIA PASQUALE. 

 
Domenica 5 aprile:  
PASQUA DI RISURREZIONE 

09:00 Barcaccia Gemma e Giovanbatti-
sta; Vicarelli Aldo; Cristofori Adria-
na; Cerasa Gisella. 

11:00 Popolo. 

18:00 Argentina, Guerrino e Maria Luisa. 
 

LUNEDÌ 6 aprile, ore 18:00.  
16:00 BATTESIMO di Celi Michelange-

lo. 
18:00  Ligi Dante; Merciaro Cristina. 
 

MARTEDÌ 7 aprile, ore 18:00. 
Cecchetti Rosa e Campiotti Pietro; Angeli 
Eugenia e Bianchi Floriana; Cippiciani Pa-
squale ed Ersilia; Mogini Vittoria. 
 

MERCOLEDÌ 8 aprile, ore 18:00. 
Marchetti Elsa (1° ann.); Giuseppe, Pal-
mina, Palmiero e Def. Fam. Presciutti e 
Cafisio. 
 

GIOVEDÌ 9 aprile, ore 18:00. 
Bazzucchi Matilde e Rossi Mario; Alunni 

Bellini Adriano. 
 
VENERDÌ 10 aprile, ore 18:00. 

Def. Iscritti all’Apostolato della Preghiera 
e Gruppo P. Pio; Alunni 
Amelio. 

 
SABATO 11 aprile, ore 18:00. 

Minelli Alba (4° ann.), Ubaldo; Gustinelli 
Giovanni; Mezzanotte Orsola; Martinelli 
Umberto. 
BATTESIMO di Fanciello Edoardo. 

 
Domenica 12 aprile.  
Della Divina Misericordia 

09:00 Bocchini Klito. 
11:00 Popolo. 
16:00 BATTESIMO di Serafini Emily. 
18:00 Cerboni Basilio; Ragni Santino; 

Cerboni Etterina e Ermenegildo. 

AVVISI - Ponte Felcino 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Incontro Parola di Vita 
Giovedì 9 aprile, ore 21:00. 

 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 1.135.00; 

Uscite 1.630,00. 
 
Offerte per "Teatrino" nel mese di 
Marzo: 

• € 545.00 da Libretti dei “sostegni” 

• € 625,00 da "Rami di pesco" Suore 

• € 45,00 da "palme" ragazzi del do-
po Cresima 

• € 160,00 da libri di Stefano Vicarelli 

• € 515,00 da Bonifici Bancari 
 
Funerale: 

Cirenei Amalia: 112,00. 
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PASQUA 
 

Is 50,4-7 - Non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi, sapendo 

di non restare de-luso (terzo can-

to del Servo del Signore). 

Dal Salmo 21 - Rit.: Mio Dio, mio 

Dio, perché mi hai abbandonato?  

Fil 2,6-11 - Cristo umiliò se stesso, 

per questo Dio l'ha esaltato. 

Mc 14,1-15,47 - La passione del Si-

gnore. 

Il Signore è davvero risorto! Così 
si risponde, nel mondo ortodosso, al 
saluto pasquale. Si esprime in questo 
modo la convinzione che il Risorto 
guida la vita cristiana. Il vangelo di 
oggi racconta la fatica della fede 
davanti al sepolcro vuoto. Raggiunti 
dalla notizia portata da Maria di Mag-
dala, due del gruppo dei Dodici van-
no anch’essi di corsa alla tomba. Essi 
sono Pietro, il rappresentante 
dell’autorità dell’Istituzione e Gio-
vanni, il discepolo amato, che indica 
la forza dell’amore. Tutti e due corro-
no a dirci il loro amore per il Mae-
stro.  

Pietro è più lento, quasi fosse fer-
mato dal peso dell’incredulità. 
Infatti, quando entra nel sepolcro, 
costata la singolare disposizione dei 
teli e del sudario, ma non compren-
de, non si apre alla luce pasquale. 
Diversa invece è la reazione del di-
scepolo che Gesù amava; già la sua 
corsa veloce al sepolcro lascia in-
travedere una forza che lo trascina, 
quasi lo cattura, allo stesso modo 
con cui l’amore afferra e conquista. 
Infatti, quando entra nel sepolcro 
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anch’egli vede quanto Pietro ha os-
servato, ma il suo vedere va ben più 
in profondità. Egli sa leggere in mo-
do corretto i segni presenti nel se-
polcro ed è disponibile a riconoscere 
che lì si è manifestata la novità di 
Dio.  

Quanti segni della sua presenza 
anche nella nostra vita! Ci dicono la 
presenza del Risorto e ci rendono 
testimoni capaci di raccontare an-
che agli altri un’esperienza significa-
tiva. 

 
IL VANGELO È VERO! 

Sto tornando a casa quando, 
dall’altro marciapiede, qualcuno mi 
chiama con insistenza. È Veronica, 
un’amica che pare abbia qualcosa di 
importante da dirmi. È stata lasciata 
dal marito, ha un bambino di due anni 

e, non essendoci ancora una separa-
zione legale, riceve da lui un aiuto non 
sicuro e spesso insufficiente per le 
necessità del piccolo. Avvicinandosi 
l’inverno, gli aveva fatto presente che 
al figlio servivano nuovi indumenti, ma 
alla sua risposta negativa aveva pen-
sato di rivolgersi a Dio Padre. La mat-
tina seguente, da una vecchia amica 
di famiglia, Veronica s’era sentita offri-
re del vestiario di cui un suo nipotino 
non aveva più bisogno. Era tutto il 
necessario per la nuova stagione. La 
mia amica, stupita e commossa dalla 
puntualità della risposta di Dio alla sua 
accorata preghiera, conclude il suo 
racconto dicendo: “Il Vangelo è vero! 
Bisogna sapere chiedere e Dio non ci 
fa mancare nulla”. 

T.M., Sicilia 

Lunedì 6 aprile, ore 11:00 Def. 

Fam. Tonti (Bosco) 

 
Mercoledì 8 aprile, ore 20:30. 

(libera). 

 
Venerdì 10 aprile, ore 18:30. 

Def. Fam. Apostolico. 

 

Sabato 11 aprile, ore 18:30. P. 

Andrea e Gruppo Giovani 

Defunti. (Bosco) 
 

 

 

 

 

BOSCO - CIVITELLA  

Domenica 12 aprile.  
Della Divina Misericordia. 

09:30 Tesei Giovanni, Anna, 

Aldo, Adriano e P. Andrea. 

(Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 5 aprile. PASQUA 
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 

Lunedì 6 aprile, ore 11:00. (Chiesa) 
BATTESIMO di Tricoci Gioele. 

 
 
MARTEDÌ 7 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
GIOVEDÌ 9 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Def. Fam. di Costantini Marino e Ciarapi-
ca Massimo; Pierotti Guido e Cesaroni 
Argene. 

 

SABATO 11 aprile, ore 8:30 
(Immacolata) 

(libera) 
 
 
DOMENICA 12 aprile.  
Della Divina Misericordia 

09:00 Zappacenere Lina; Moretti Mar-
cello; Ercoli Mariano, Stincardini 
Annita e Def. Fam.. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Gargaglia Adele 
 

 
NB.: Nei giorni in cui non ci sono in-
tenzioni prenotate, il Sacerdote non 
verrà a celebrare la S. Messa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Incontro Parola di Vita 
Giovedì 9 aprile, ore 21:00 a 
Ponte Felcino. 

 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
Genitori di Prima Comunione 

Venerdì 10 aprile, ore 21:00. 
 

Offerte per "Teatrino" nel me-
se di Marzo: 
• € 545.00 da Libretti dei 

“sostegni” 

• € 625,00 da "Rami di pesco" 
Suore 

• € 45,00 da "palme" ragazzi del 
dopo Cresima 

• € 160,00 da libri di Stefano Vi-
carelli 

• € 515,00 da Bonifici Bancari 

AVVISI - Villa Pitignano   


