
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 18 febbraio, ore 18:00.  
Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guendali-
na; Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli 
e Basciani; Farabbi Martina e Ciarapica 
Ottavio; Nume Aldo; Paoletti Eugenio, Li-
na e Roberto; Gasperini Olga, Angela e 
Fanny; Bazzarri Lorenzo e Guendalina; 
Gaggioli Riccardo, Sandra e Cesarini Al-
bina. 

 
Domenica 19 febbraio. 

09:00 Abenante Raffaele; Canonico Da-

nilo, Elleborini Giovan Battista; 

Rossi Natale, Selvi Concetta e 

Def. Fam.; Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

18:00 Rossi Igina e Pieretti Enrico e Ma-

risa; Bulagna Gino.  

 

 

LUNEDÌ 20 febbraio, ore 18:00.  
Enrica; Brilli Gino e Aldina; Grani Leonel-
lo e Anna. 

 
MARTEDÌ 21 febbraio, ore 18:00.  

Fernando; Micheli Parrini Franca (1° 
ann.). 

 

MERCOLEDÌ 22 febbraio, ore 18:00.  
Lisetti Vittoria (1° ann.). 

 
GIOVEDÌ 23 febbraio, ore 18:00.  

Brugnoni Marcello; Alunni Guiducci Davi-
de e Def. Fam.  

 
VENERDÌ 24 febbraio. 

Adriano; Carretta Riccardo.  
 
SABATO 25 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Patteri Anto-
nio; Ciarapica Fausto, Massimo, Rita e 
Quintilio; Toccaceli Antonio e Elda; Ca-
vone Martino. 

 
Domenica 26 febbraio. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Belia Giovanni (1° ann,).  

AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 

INIZIO: lunedì 20 febbraio, da Villa Piti-
gnano. 

 
CATECHESI ADULTI:  
conosciamo l’ISLAM! 
Incontro con d. Mauro Pesce, esperto 
conoscitore e studioso. 

Giovedì 23 febbraio, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Incontro preparazione BATTESIMI 

Venerdì 24 febbraio, ore 19:00. 

Operazione TEATRINO: siamo alla 
stretta finale! 

Per finire i lavori della struttura occorrono 
20.000,00 €! 
Per gli “arredi” si prevedono altri 
30.00,00 € di spesa!!! 

 
BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 908,00 €; Uscite: 859,00 €. 
 
Operazione NORCIA 

Raccolte: Ponte Felcino: 545,00 €; Vil-
la Pitignano: 237,00 €.  
Pellet: 450,00 € 
2 Microonde: 179,80 €. 
Avanzo: 152,20 € 

 
Funerale: 

Puletti Maria: 98,50 €. 
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7a Tempo Ordinario 
 
Lv 19,1-2.17-18 - Ama il tuo 

prossimo come te stesso. 
Dal Salmo 102 - Rit.: Il Si-

gnore è buono e grande 
nell’amore. 

1Cor 3,16-23 - Tutto è vostro, 
ma voi siete di Cristo, e 
Cristo è di Dio. 

Mt 5,38-48 - Amate i vostri 
nemici. 

Il grande comandamento 
dell’amore si precisa già 
nell’Antico Testamento come 
norma fondamentale del vivere 
civile, oltre che come criterio di 
autentico rapporto con Dio. Ge-
sù ne approfondisce i contenuti 
e rende universale la sua esten-
sione, mettendo in rilievo come 
il solo amore costituisce una ri-
sposta efficace al male. Per Ge-
sù non basta un’osservanza pu-
ramente esteriore della legge, 
ma vede nell’amore la sintesi 
della legge. Ne amplia l ’e-
stensione non limitandolo ai con-
nazionali come faceva l’Antico 
Testamento; l’amore per l’altro 
non può escludere nessuno, 
neppure i propri nemici.  

Gesù propone l’amore al ne-
mico: in questo modo i di-
scepoli di Gesù saranno simili al 
Padre celeste, che diffonde i 
suoi doni su buoni e cattivi, su 
giusti e ingiusti. Questo coman-
damento non è un precetto fra 
gli altri, ma il centro e il vertice 
di tutti i comandamenti. L’agire 
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 misericordioso di Dio è un dono 
gratuito, come sono gratui-
te la luce del sole che brilla 
ogni giorno e la pioggia che fe-
conda i campi.  

Gesù ci suggerisce anche tre 
indicazioni per concretizzare 
questo amore: pregare per i 
nemici che perseguitano; non 
limitarsi ad amare coloro che ci 
amano; non salutare soltanto i 
propri fratelli. Proviamo in que-
sta settimana fare nostro que-
sto invito di Gesù: la meta che 
Lui ci propone non è quella di 
eseguire un ordine, quanto di 
seguire e di imitare il Padre. 

 
TUTTO E’ GRANDE, SE FATTO 
CON AMORE 

Un sabato, dopo aver accom-
pagnato a scuola mio figlio, ero 
entrata in chiesa per una breve 
preghiera sedendomi all’ultimo 
banco. Ad un tratto, nella chiesa 
deserta, entra una persona che, 
avvicinatasi a me, mi strappa la 
borsa poggiata sulle gambe e 
fugge via. Il panico: mio marito 
era in Spagna per lavoro e senza 
chiavi non sarei potuta rientrare 
a casa… Avevo in borsa anche 
tutti i documenti… In uno slancio 
istintivo mi precipito fuori dalla 
chiesa, mentre lo scippatore ac-
cendeva la sua moto per fuggire. 
Mi sono aggrappata al suo brac-
cio, pregandolo di lasciarmi le 
chiavi e i documenti… Mi ha tra-

scinata un po’ facendomi cadere 
e poi è riuscito a fuggire. 

Una giovane coppia che ave-
va assistito alla scena si è subito 
avvicinata per aiutarmi. Lui, me-
dico, verificato che avevo solo 
delle contusioni, ha inveito con-
tro lo scippatore con durezza: 
“Tanto questi prima o poi muoio-
no tutti; l’Aids fa giustizia”. A 
queste parole, che mi hanno fat-
to male più dei lividi, ho risposto 
con tutto l’amore possibile: a me 
sembrava un povero disgraziato 
che chissà quali situazioni dram-
matiche potevano aver spinto a 
quel gesto disperato. La rabbia 
del mio soccorritore è svanita e 
mi ha dato ragione. 

Mentre andavo via, rifletten-
do che solo l’amore può vincere 
sul male e sull’odio, interrompen-
do la catena di situazioni negati-
ve, poco più avanti ritrovo la mia 
borsa gettata sul lato della stra-
da: dentro c’era l’intero contenu-
to anche i soldi. Nulla è piccolo 
di ciò che è fatto per amore… 
Anche togliere dalla strada una 
bottiglia di vetro rotta, lasciare 
più pulito di come l’ho trovato un 
bagno pubblico, perché chi ne 
usufruirà dopo possa trovarlo 
come avrei desiderato trovarlo 
io… 

C.L. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 19 febbraio.  
09:00 Farabbi Giuseppe e Elvira; Ubal-

do e Salvatore; Passeri Ettore 
(2° ann.) e Def. Fam.; Corbucci 
Astelio; Spaterna Ruggero (37° 
ann.) e Vantaggi Ada. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 21 febbraio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 24 febbraio. (Chiesa). 

(libera). . 
 

DOMENICA 26 febbraio.  
09:00 Aderni Gino e Calzola Gen-

na; Catana Alfonso. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
INIZIO: lunedì 20 febbraio, da Villa Piti-
gnano. 

 
CATECHESI ADULTI:  
conosciamo l’ISLAM! 
Incontro con d. Mauro Pesce, esperto 
conoscitore e studioso. 

Giovedì 23 febbraio, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 

 
Incontro CONFRATERNITA 

Lunedì 20 febbraio, ore 20:00, a Ponte 
Felcino. 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-
cino. 

 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte Felcino. 
 

Incontro preparazione BATTESIMI 
Venerdì 24 febbraio, ore 19:00. 

 
Operazione TEATRINO:  
siamo alla stretta finale! 

Per finire i lavori della struttura occorro-
no 20.000,00 €! 
Per gli “arredi” si prevedono altri 
30.00,00 € di spesa!!! 

 
Operazione NORCIA 

Raccolte: Ponte Felcino: 545,00 €; 
Villa Pitignano: 237,00 €.  
Pellet: 450,00 € 
2 Microonde: 179,80 €. 
Avanzo: 152,20 €  

 
FUNERALI: 

Tosti Elvio: 43,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


