
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 11 aprile, ore 18:00. 
Minelli Alba (4° ann.), Ubaldo; Gustinelli 
Giovanni; Mezzanotte Orsola; Martinelli 
Umberto; Gagliardini Mario (3° ann,); 
Cruciani Giuseppa (4° ann.). 
BATTESIMO di Fanciello Edoardo. 

 
Domenica 12 aprile.  
Della Divina Misericordia 

09:00 Bocchini Klito; Aglietti Aroldo e Li-
na. 

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

Cerboni Etterina e Ermenegildo; 
Madini Franco (10° ann.) e Cesa-
rina. 

 
LUNEDÌ 13 aprile, ore 18:00.  
Dalle SUORE!!! 

Garofanini Renato; Tiberi Antonio e Stel-
la. 

 
MARTEDÌ 14 aprile, ore 18:00. 

(libera). 
 
 

MERCOLEDÌ 15 aprile, ore 18:00. 
(libera). 
 

GIOVEDÌ 16 aprile, ore 18:00. 
Def. Fam. di Staccioli Teclo. 

 
VENERDÌ 17 aprile, ore 18:00. 

(libera). 
 

SABATO 18 aprile, ore 18:00. 
Tosti Concetta e Settimio; Spagnoli Car-
la e Def. Fam. Spagnoli e Basciani. 

 
Domenica 19 aprile.  

09:00 Abenante Raffaele. 
11:00 Popolo. 
18:00 Becchetti Laura (2° ann.); Pimpi-

nelli Vittorio; Roscini Arnaldo; Te-
renzoni Pietrino e Teresa. 

18:00 Cerboni Basilio; Ragni Santino; 
Cerboni Etterina e Ermenegildo. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Laboratorio 10 Comandamenti 

Martedì 14 aprile, ore 21:00. 
 
Incontro C.P.A.E. 

Mercoledì 15 aprile, ore 18:45. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
MONTELAGUARDIA: Chiusura Visi-
ta Pastorale con il Cardinale. 

Venerdì 17 aprile, ore 21:00. 
Invitati tutti i laici impegnati (Consigli, 
Catechisti, Ministri, Gruppi ecclesia-

li… ) della Zona pastorale. 
 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 1.600.00; 
Luoghi Santi: 65,00 €. Uscite 490,00. 

 
Offerte per "Teatrino"  
mese di Marzo: 

€ 200,00 dalle "palme" dei ragazzi 
del dopo Cresima 
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2a 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. 

L’esperienza dei primi cristiani è 
indicata come modello per tutte le 
comunità cristiane. La fede nel Ri-
sorto unisce, fa superare le distin-
zioni, crea fraternità e condivisione. 
Gesù, racconta in modo significativo 
il vangelo di oggi, “viene” in mezzo ai 
suoi. Il suo venire non è il risultato 
delle nostre attese, ma è l’irrompere 
della forza del Risorto in mezzo 
ai suoi. Egli ci apre e ci fa superare 
tutte le nostre chiusure, i nostri pre-
giudizi su un mondo immaginato solo 
come aggressivo e ostile. Se ci apria-
mo possiamo dire “Abbiamo visto il 
Signore!”.  

C’è un simpatico libretto per ra-
gazzi (Ed. Città Nuova), che ha come 
titolo una domanda: Dove sei Gesù? 
e sottotitolo “la mappa per incontrar-
lo”. “Vi propongo un gioco. Guardate 
qui. Ho disegnato una mappa... che 
ci mostra dove poter incontrare Ge-
sù”. In questa mappa sono elencate 
nove possibilità di incontro: nel 
mio cuore, in ogni persona che mi 
sta accanto, nella sua Parola, tra le 
persone unite nel suo nome, nella 
gioia, in ogni dolore, nella Chiesa, in 
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tutti i Sacramenti, nell’Eucaristia.  
È bello pensare alla nostra vita 

come “terreno sacro”, reso tale da 
una Presenza. E noi, nella fede, ab-
biamo la gioia di scoprire il Presen-
te, il Signore, non per conservarlo 
ma per comunicarlo agli altri, per 
esserne testimoni. 

 
UN ANGELO IN FAMIGLIA 

Una mia sorella mi ha raccontato 
che, durante la mia assenza, i nostri 
genitori avevano litigato fortemente 
con accuse piuttosto pesanti. Per tre 
giorni non si parlavano e il papà rifiu-
tava di mangiare il cibo che la mamma 
preparava.  

Senza fare domande, mi sono 
messa a servire concretamente facen-
do tanti lavori in casa e, quando mi 
sono trovata sola con mio padre, ho 
cercato di sapere da lui cosa era suc-

cesso. Inaspettatamente si è confidato 
con me ed io ho potuto dirgli del mio 
impegno a cercare di vivere le parole 
di Gesù: “Amatevi come io vi ho ama-
to… Perdona settanta volte sette…”.  
Papà mi ascoltava con serietà e com-
mozione. Ero in cucina quando ho vi-
sto dalla finestra che la mamma stava 
per rientrare; ho poi sentito papà che 
la salutava e le chiedeva affettuosa-
mente come era andato il lavoro. Sor-
presa, la mamma è venuta in cucina e 
mi ha chiesto cosa era successo a pa-
pà.  

Poi, guardandomi negli occhi: “Mi 
sembra che un angelo sia venuto a 
ricomporre la nostra famiglia”. 

P.F., Camerun 

Mercoledì 15 aprile, ore 20:30. 
(libera). 

 
Venerdì 17 aprile, ore 18:30. 

(libera). 

 

Sabato 18 aprile, ore 18:30. 
(libera). (Bosco) 

 

Domenica 19 aprile.  
Della Divina Misericordia. 

09:30 (libera). (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 
 

 

 

 

 

BOSCO - CIVITELLA  

AVVISI 
 
MONTELAGUARDIA:  
Chiusura Visita Pastorale con il 
Cardinale. 

Venerdì 17 aprile, ore 21:00. 
Invitati tutti i laici impegnati 
(Consigli, Catechisti, Ministri, 
Gruppi ecclesiali… ) della Zona 
pastorale. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

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 
 
 
 

MARTEDÌ 14 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

Def. Fam. di Costantini Marino e Costan-
tini Massimo. 

 
 
GIOVEDÌ 16 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 
(libera) 
 

SABATO 18 aprile, ore 8:30 
(Immacolata) 

(libera) 
 
 
DOMENICA 19 aprile.  

09:00 Becchetti Silvano, Adriana e Ma-
rio; Pannacci Ida, Costantini Otta-
vio e Gianluca. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 

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

Laboratorio 10 Comanda-
menti 

Martedì 14 aprile, ore 21:00. 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTI-
CA 
Ogni giovedì: ore 16:00-
17:30. 
 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
 

MONTELAGUARDIA:  
Chiusura Visita Pastorale con 
il Cardinael 

Venerdì 17 aprile, ore 21:00. 
Invitati tutti i laici impegnati 
(Consigli, Catechisti, Ministri, 
Gruppi ecclesiali… ) della Zo-
na pastorale. 

AVVISI - Villa Pitignano   


