
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 18 aprile, ore 18:00. 
Tosti Concetta e Settimio; Spagnoli 
Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani; 
Marri Luigi e Lisa; Tomassini Alfredo e 
Letizia. 

 
Domenica 19 aprile.  

09:00 Abenante Raffaele; Alunni Virgi-
lio, Danilo e Pietro. 

11:00 Popolo. 
18:00 Becchetti Laura (2° ann.); Pim-

pinelli Vittorio; Roscini Arnaldo; 
Terenzoni Pietrino e Teresa; 
Biasi Elio (10° anniversario). 

 
LUNEDÌ 20 aprile, ore 18:00.  

Enrica. 
 

MARTEDÌ 21 aprile, ore 18:00. 
Fernando; Bazzucchi Pietro; Bianconi 
Luciano e Bruno. 
 

MERCOLEDÌ 22 aprile, ore 18:00. 
Scopetta  Anna e Grano Leonello; Sto-
te Antonia (1° ann.); Piera e Fortunato. 
 

GIOVEDÌ 23 aprile, ore 18:00. 
Bistocchi Giuseppa (3° ann.) Rosignoli 
Francesca e Def. Fam. 

 
VENERDÌ 24 aprile, ore 18:00. 

Adriano. 
 

SABATO 25 aprile, ore 18:00. 
Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Galmacci 
Mario (20° ann.); Allegrucci Luigi (5à 
ann.) e Arduino. 

 
Domenica 26 aprile.  

09:00 Rossi Fabiola; Manucci Mariano, 
Marsilia e Nazzareno; Radicchia 
Giuseppe (4° ann.). 

11:00 Popolo. 
18:00 Burattini Gettulia; Bini Eraldo; 

Barbarossa Ugo (3° ann). 

AVVISI - Ponte Felcino 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedì 21 aprile, ore 21:00 (dalle Suo-
re?). 

 
Incontro Genitori 3a Elementare. 

Mercoledì 22 aprile, ore 21:00. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 24 aprile, ore 19:00. 
 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 785.00; Uscite 
650,00. 

MATRIMONIO 
Maccari Patrizia e Nana Chamba Henri: 
giovedì 23 aprile, ore 18, a Greccio. 

 
29 aprile al Villaggio S. CATERINA 

Pomeriggio con gli ospiti. 
Celebrazione eucaristica: ore 19:00. 

 
Giornata di Spiritualità dell’Apostolato 
della Preghiera:  
SABATO 9 MAGGIO al Santuario delle 
Grondici 

Informazioni: Patrizia Alunni: 
075/5913171 

 
Funerali: 

Chiabolotti Angiolina: 49,00 €. 
Lestini Fausto: 82,00 €. 
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3a di PASQUA 
 
At 3,13-15.17-19 - Avete ucciso l'au-

tore della vita; ma Dio l'ha risusci-

tato dai morti.  

Dal Salmo 4 - Rit.: Risplenda su di 

noi, Signore, la luce del tuo volto. 

1 Gv 2,1-5a - Gesù Cristo è vittima di 

espiazione per i nostri peccati e 

per quelli di tutto il mondo. 

Lc 24,35-48 - Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo 

giorno. 

Gesù si fa presente in mezzo ai 
suoi con il dono della pace, la gioia 
dei discepoli, l’annuncio del perdo-
no: tutto questo costituisce la testi-
monianza cristiana. Le nostre comu-
nità, che nell’Eucaristia celebrano la 
presenza del Risorto, sono chiamate 
a prolungare nel tempo e nello spa-
zio il mistero e la vita della Pasqua.  

Il vangelo di questa domenica ci 
fa conoscere un nuovo incontro della 
Comunità con il Risorto. I discepoli e 
i due pellegrini di Emmaus stanno 
scambiandosi reciprocamente la te-
stimonianza della risurrezione di Ge-
sù. In questo clima di comunione 
Gesù non solo appare, ma sta in 
mezzo a loro. È il centro della co-
munità dei discepoli che narrano di 
Lui, che rendono testimonianza del 
suo amore. Il Risorto li invita a 
guardare e a toccare le sue mani e 
i suoi piedi. Ad affermare che l’uma-
nità di Gesù è sorgente perenne di 
salvezza, è segno che Dio si è fatto 
veramente vicino all’uomo.  

Diceva Madre Teresa di Calcutta: 
tutti desideriamo amare Dio. Ma co-
me si fa? Gesù si convertì in pane di 
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vita per saziare la nostra fame. 
Quindi si fece ignudo, sfrattato, ab-
bandonato, lebbroso, drogato, pro-
stituta di modo che tutti noi, tanto 
voi che io, potessimo saziare la sua 
fame con il nostro amore. 
 
 
E SE FOSSE TUO PADRE? 
Una gelida mattina di dicembre a Bu-
dapest. Alla stazione attendevo qual-
cuno da Monaco di Baviera che sareb-
be arrivato con l’Orient Express. C’era 
un certo ritardo e guardavo in giro 
cercando dove comprare una bevanda 
calda. Da destra vidi avvicinarsi un 
barbone. Fu automatico cercare di 
ritrarmi immaginando la scia di fetore 
che gli aleggiava attorno. Poi una do-
manda da chissà quale angolo della 
mente: “E se fosse tuo padre?”. Se 

fosse stato mio padre gli sarei andato 
incontro, certamente non mi sarei al-
lontanato. Rimasi fermo al mio posto e 
seguii il faticoso trascinarsi di quell’uo-
mo. Non so quale età avrei potuto 
dargli. Malvestito, le labbra screpolate. 
Nella mano destra un grosso sacchet-
to di plastica pieno di bottiglie vuote. 
Con l’altra cercava di tenere insieme i 
brandelli neri di un ombrello. Le pupil-
le degli occhi erano azzurre come due 
perle in un mare rosso di tempesta. 
Gli sorrisi. Rispose consapevolmente 
con un elegante segno di gratitudine. 
Quell’uomo passò. Mi sorpresi di non 
aver sentito nessun fetore, anzi quel 
passaggio lasciò in me qualcosa di 
gradevole. Fui grato che il treno aves-
se avuto ritardo. 

G.M., Ungheria 

Mercoledì 22 aprile, ore 
20:30. (libera). 

 
Venerdì 24 aprile, ore 18:30. 

(libera). 

 

Sabato 25 aprile, ore 18:30. 
Def. Oreno. (Bosco) 

 

Domenica 26 aprile. 
09:30 Marisa. (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 

BOSCO - CIVITELLA  
SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 19 aprile.  
09:00 Becchetti Silvano, Adriana e Ma-

rio; Pannacci Ida, Costantini Otta-
vio e Gianluca; Moscetti Giannet-
to e Freddini Marsilia; Passeri Et-
tore e Def. Fam. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 

MARTEDÌ 21 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

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

 
 
GIOVEDÌ 23 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 
(libera) 
 

SABATO 25 aprile, ore 16:30 
(Laocoonte 42) 

Pierini Fausto. 
 
 
DOMENICA 26 aprile.  

09:00 Farabbi Iolanda; Pastorelli Ausilia 
ed Ettore e Def. Fam. (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. 

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

Consiglio Pastorale Parroc-
chiale 

Giovedì 23 aprile, ore 21:00, nel-
la Casa parrocchiale. 

 
 
Gruppo liturgico 

Ogni venerdì, ore 18:45. 
 
 
Incontro BATTESIMI 

Venerdì 24 aprile, ore 19:00 a 
Ponte Felcino. 

 

29 aprile 
Villaggio S. CATERINA 

Pomeriggio con gli ospiti. 
Celebrazione eucaristica: ore 
19:00. 

 
 
Giornata di Spiritualità dell’A-
postolato della Preghiera:  
SABATO 9 MAGGIO al Santua-
rio delle Grondici 

Informazioni: Patrizia Alunni: 
075/5913171 

AVVISI - Villa Pitignano   


