
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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

 
Domenica 26 aprile.  

09:00 Rossi Fabiola; Manucci Mariano, 
Marsilia e Nazzareno; Radicchia 
Giuseppe (4° ann.); Batta Roma-
no e Lea. 

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

Barbarossa Ugo (3° ann). 
 
LUNEDÌ 27 aprile, ore 18:00.  

Rosini Luana (6° mese); Maiarelli Mari-
na; Pelliccia Gino e Def. 
Fam. Boccalini. 

 
MARTEDÌ 28 aprile, ore 18:00. 

Pittavini Olga e Def. Fam.; Borgioni Eu-
demio, Alfredo e Dina; Tingoli Galileo e 
Tondi Guido. 
 

MERCOLEDÌ 29 aprile, ore 18:00. 
Adalgisa; Baruffa Aldina; Fioroni Enrica; 

Def. Fam. Alessi e Frezzini; Bruno Anto-
nio e Lina; Bianchi Sandrina, Antonella e 
Franco; Gubbiotti Carla; Francesco e 
Onelia; Fratelli Crucianelli. 
 

GIOVEDÌ 30 aprile, ore 18:00. 
Cirinei Amelia (30° giorno). 

 
VENERDÌ 1 maggio, ore 18:00. Chiesa 
S. Angelo (zona Industriale) 

Def. Iscritti all’Apostolato della Preghiera 
e al Gruppo P. Pio; Def. Fam. Giova-
gnotti; Lestini Alvise (2° ann.). 
 

SABATO 2 maggio, ore 18:00. 
Starnini Marino, Rosa e Giuliano; Cap-
pannelli Arduino. 

 
Domenica 3 maggio.  

09:00 Batta Romano e Lea. 
11:00 Popolo. 
    BATTESIMO di Samuele e Nico-

lò; e Papini Matilde. 
18:00 Angelo. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro MINISTRI COMUNIONE. 

Martedì 28 aprile, ore 18:45. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 
BILANCIO PARROCCHIALE 

Ultima settimana: Entrate 645.00; Uscite 
1.155,00. 
 

Mese di MAGGIO: S. ROSARIO 
Ogni sera, in Chiesa, ore 17:30. 
Sala Edilia: ore 21:00. 
Vantaggi, (del Panorama) ore 21:00. 
Lupetti, (Puccini 175) ore 21:00. 

PEREGRINATIO MARIAE 
Ancora tutti i giorni liberi!!! 
 

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 

 

Votazione del Nuovo Consiglio Pastora-
le: 17 maggio. 
 

Funerali: 
Marconi Sergio: 183,00 €. Fiori della Ca-
rità 15,00 €. 
Alunni Gina: 27,00 €. 
Castellani Amedeo; 231,00 €. 
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4a di PASQUA 
 
At 4,8-12 - Dio ha costituito Signore e 

Cristo quel Gesù che avete croci-

fisso.  

Dal Salmo 117 - Rit.: La pietra scarta-

ta dai costruttori ora è pietra ango-

lare. 

1 Gv 3,1-2 - Vedremo Dio così come 

egli è. 

Gv 10,11-18 - Il buon pastore offre la 

vita per le sue pecore. 

Il vangelo di questa domenica pre-
senta la figura di Gesù Pastore e il suo 
compito di tenere unito il gregge dando 
la propria vita. Come il pastore considera 
il gregge la sua ricchezza, così noi siamo 
talmente importanti per Lui e per il Pa-
dre al punto da ritenerci il suo tesoro e 
la sua eredità, una ricchezza tanto pre-
ziosa che per difenderla egli è pronto a 
rischiare la sua vita. Di fronte a tanta 
preziosità, al valore infinito che noi ab-
biamo per Dio, che cosa possiamo fare? 
L’evangelista ci suggerisce l’atteggia-
mento dell’ascolto: ascolteranno la sua 
voce!  

Ma come riconoscere la sua voce? È 
questione di amore. Ascolto e cono-
scenza del Signore sono azioni anzitutto 
personali che introducono nella vita spiri-
tuale. “È chiaro - scrive Gino Rocca com-
mentando questo brano - che c’è una 
condizione base richiesta da Gesù: è la 
buona volontà, la disposizione ad acco-
gliere la Verità. Chiunque ama la veri-
tà, chiunque ama il vero bene accoglierà 
Gesù”. Di qui scaturisce la nostra grande 
responsabilità: corrispondere alle sue 
attese facendo vedere che Lui è l’unico 
buon Pastore; farlo vedere con i fatti 
concreti, attraverso i frutti immancabili 
delle sue parole vissute, che sono la pie-
nezza della vita, della gioia, la vera liber-

2015 

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Emanuele: 333/8147349 

Piazza B. Buozzi 9 - Unità Pastorale di Ponte Felcino - 06134 Ponte Felcino 

Anno 10° n° 16 26 aprile 



tà, beni a cui tutti aspiriamo. 
 

VIVERE LA PAROLA 
La parola che mi ero impegnato a 

vivere quel giorno diceva: “Ma è tutto 
necessario quello che possiedo?” 

Sono ormai le sei, e ormai è tutto 
buio intorno. Bussa alla porta della 
nostra casa Salesiana di El Houssoun 
(Libano) un giovane rifugiato siriano di 
Aleppo, che io conoscevo. Mi racconta 
che aveva ricevuto il permesso di en-
trata in Austria, e che all’indomani 
mattina doveva partire in aereo. Cer-
cava una valigia per mettere le sue 
robe, e mi domandò se per caso ne 
avessi una di quelle vecchie che non 
mi serviva più. Io vado a vedere in 
camera. Di valigie ne avevo tre: una 
valigetta che ormai da anni porto sem-
pre con me a bordo quando viaggio, 
una grande che non adopero mai, e 

una terza di medie dimensioni, ma 
molto carina e comoda, che mi era 
stata regalata. La tiro giù dallo scaffa-
le per portargliela, ma mi viene un 
pensiero... Ma forse un domani potre-
sti averne bisogno... Non si sa mai... E 
quasi quasi mi trovo pentito di quello 
che stavo facendo. Speriamo che non 
gli serva, mi diceva l’uomo vecchio... 
Ma il giovane appena ci mise gli occhi 
addosso era sorpreso e contento: era 
proprio quello che faceva per lui. 

Immediatamente, come per osmo-
si, la sua gioia era diventata la mia. 
Una gioia inconfondibile, che non è di 
questa terra, era già dentro di me. Gli 
sorrisi, davvero contento anch’io. E la 
Parola dentro mi ripeteva: “Ma è tutto 
necessario quello che possiedo?” 

+ P. Armando Bortolaso, Vicario Apostolico 
Emerito di Aleppo (Siria) 

Mercoledì 29 aprile, ore 
20:30. (libera). 

 
Venerdì 1 maggio, ore 18:30. 

Gabriele. 

 

Sabato 2 maggio, ore 18:30. 
Giovanni Emilia Domenico e 

Adele. (Bosco) 
 

Domenica 3 maggio. 
09:30 (libera). (Pagliaccia) 

10:00 S. Messa (Civitella) 

11:00 Popolo. (Bosco) 
 
 
 

 

BOSCO - CIVITELLA  

 

AVVISI 
 

Mese Mariano:  
• ore 20:30: Chiesa Pieve 

Pagliaccia 
• ore 18:00: Chiesa Bosco 
• ore 21:00: Famiglia Ci-

stellini Giuseppe 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 26 aprile.  
09:00 Farabbi Iolanda; Pastorelli Ausilia 

ed Ettore e Def. Fam. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 

MARTEDÌ 28 aprile, ore 18:30. 
(Immacolata). 

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

(libera) 
 
VENERDÌ 1 maggio, ore 11.00 
(Chiesa). 

Rosi Giuseppe. 
 
 

SABATO 2 maggio, ore 8:30 
(Immacolata) 

Intenzioni di Antonietta. 
 
DOMENICA 3 maggio.  

09:00 Pannacci Ubaldo (7° ann.) e Mari-
nella. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). SOSPESA!!!! 
16:00 Processione e Ricollocazione Ma-

donna S. Croce con S. Messa 
(17:00), Illustrazione del restauro 
e Rinfresco finale. 

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

MESE di MAGGIO 
Domenica 3: Processione e Ricolloca-
zione Madonna S. Croce con S. Messa, 
spiegazioni e rinfresco finale. 
Peregrinatio Mariae: è necessario 
prenotarla! Per chi desidera recitare il S. 
Rosario in famiglia le sorelle sono dispo-
nibili tutti i lunedì e il mercoledì del me-
se di maggio. Contattare Iole o Marialui-
sa. 
Da sabato 2 maggio, e per tutto il mese, 
recita del S. Rosario, alle ore 20:30 
nella Tensostruttura.  
 

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

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

29 aprile al Villaggio S. CATERINA 
Pomeriggio con gli ospiti. 
Celebrazione eucaristica: ore 19:00. 

 
Giornata di Spiritualità dell’Apostola-
to della Preghiera: SABATO 9 MAG-
GIO al Santuario delle Grondici 

Informazioni: Patrizia Alunni: 
075/5913171 

 
Votazione del Nuovo Consiglio Pasto-
rale: 17 maggio. 

AVVISI - Villa Pitignano   


