
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Franceschelli Antonio, Giu-
liano, Luisa e Sestilio. 

 
Domenica 26 febbraio. 

09:00 Giuseppe e Vincenzo.  

11:00 Popolo.  

18:00 Belia Giovanni (1° ann,).  

 

LUNEDÌ 27 febbraio, ore 18:00.  
Boco Laura e Bovini Mario; Rosi Enzo. 

 
MARTEDÌ 28 febbraio, ore 18:00.  

Adalgisa; Longetti Piero; Cotozzoli Santi-
na; Tingoli Giuseppe; Staccioli Noris e 
Laura. 

 
MERCOLEDÌ 1 marzo, ore 18:00.  
Delle CENERI!!! 

Bianchi Marsilio e Tersilia; Flussi Fabri-
zio; Lestini Alvise. 

 
GIOVEDÌ 2 marzo, ore 18:00.  

Mancini Fortunato (5° ann.); Rabica Vin-
cenzo.  

 

VENERDÌ 3 marzo. 
Def. Iscritti Apostolato della Preghiera e 
P. Pio; Maria Grazia Bolli; Riccini Aldina; 
Chianelli Giuseppe, Palma e Graziella; 
Angelo; Farabbi Cecilia.  

 
SABATO 4 marzo, ore 18:00.  

Pifferi Aldo, Marino e Gemma; Becchetti 
Candido e Maria; Alunni Giovanni (30° 
ann.). 

 
Domenica 5 marzo. 

09:00 Pettirossi Reginaldo e Def. Fam.  

11:00 Popolo.  

18:00 Zeppetti Zita; Bellucci Quinto e 

Diarena Ida; Def. Fam. Rosati.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Mercoledì delle CENERI: 1 marzo 

Ponte Felcino: ore 18:00; 
Villa Pitignano: ore 21:00. 
Ricordare Digiuno e astinenza! 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 
Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Preghiera del Gruppo P. Pio 

Venerdì 3 marzo, ore 17:00. 
 
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: 903,00 €; Uscite: 1024,00 €. 
 
Operazione NORCIA 

Raccolte: Ponte Felcino: 545,00 €; Vil-
la Pitignano: 237,00 €.  
Pellet: 450,00 € 
2 Microonde: 179,80 €. 
Avanzo: 152,20 € 
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8a Tempo Ordinario 
 
Is 49,14-15 - Io non ti dimen-

ticherò mai. 
Dal Salmo 61 - Rit.: Solo in 

Dio riposa l’anima mia. 
1 Cor 4,1-5 - Il Signore ma-

nifesterà le intenzioni dei 
cuori. 

Mt 6,24-34 - Non preoccupa-
tevi per il domani. 

Se Dio si prende cura dei fiori e 
degli uccelli, tanto più si interessa 
degli uomini, suoi figli. Gesù con i 
due esempi degli uccelli e dei gigli 
del campo non intende rifiutare 
l’impegno nel mondo, non invita 
alla pigrizia, né stimola alla passi-
vità né condanna la previdenza 
per il futuro: vuole semplicemente 
definire il giusto rapporto del di-
scepolo con le realtà terrene. 
Queste non devono diventare un 
idolo, così da prendere tutta la 
vita dell’uomo e fargli dimenticare 
i valori importanti. Non rappre-
sentano infatti lo scopo primario 
dell’esistenza e quindi l’interesse 
maggiore deve essere rivolto al-
trove: “Cercate anzitutto il regno 
di Dio e la sua giustizia e tut-
te queste cose vi saranno date in 
aggiunta”.  

Assieme alla consapevolezza di 
operare sotto lo sguardo di Dio 
Padre, che scruta i cuori, la fede 
in Dio provvidente appartiene alla 
“carta di fondazione” della Chiesa, 
che sono le beatitudini. Attraverso 
l’invito a non preoccuparci, Gesù 
vuole aiutare ciascuno di noi a 
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 mettere in ordine di importanza i 
desideri del cuore. Tutto quello 
che siamo e che abbiamo è dono 
di Dio. A nostra volta siamo chia-
mati a diventare dono: per Dio, 
per gli altri, per la natura e per 
noi stessi.  

In questa settimana chiedia-
moci, almeno qualche volta, per 
chi vivo? per me? Per Dio? 
Proviamo a vivere l’atteggiamen-
to del servizio. Lavoreremo, gua-
dagneremo, acquisteremo ma 
non solo per noi stessi: per Dio, 
per gli altri, per noi e per il crea-
to. 

 
 

UN PADRE CHE CI AMA 
Stavamo attraversando un 

periodo di grosse difficoltà finan-
ziarie. Arrivava il compleanno di 
uno dei nostri ragazzi ed avevo 
un arrosto nel congelatore che 
stavo conservando per festeggia-
re quel giorno. Un pomeriggio 
venne a trovarci un’amica e, 
ignara della nostra situazione, 
iniziò a piangere confidandoci di 
non sapere come sfamare la sua 
famiglia. Mi è venuto subito in 
mente l’arrosto, ma poiché era la 
sola carne nel congelatore e tut-
to quello che avevo per la festa 
della nostra famiglia, per un mo-
mento mi sono sentita giustifica-
ta nel tenerla. Poi mi sono ricor-
data la frase del Vangelo: 
“Perché ho avuto fame e mi ave-
te dato da mangiare” (Mt 25,35). 

Allora sono andata al congelato-
re e ho tirato fuori l’arrosto e glie 
l’ho dato. Lei se n’è andata così 
felice che la sua gioia è diventata 
la mia. L’indomani mattina il 
campanello suona intorno alle 8 
e un’amica che non avevo visto 
da molti anni stava salendo in 
macchina dopo aver lasciato due 
grosse borse della spesa sotto il 
portico di casa mia. Dalla mac-
china mi dice: “Poi ti telefono. 
Non posso fermarmi. Devo anda-
re a lavoro. Appena il tempo di 
portati queste cose. Non so per-
ché, ma sono sicura che saprai 
cosa farne.” Lei aveva evidente-
mente svuotato il suo freezer e 
le borse erano piene di tutti i di-
versi tagli di carne. Ho telefonato 
all’altra amica di venire per rac-
contarle ciò che era accaduto. 
Avevamo cibo da durarci per set-
timane. Avevo sentito spesso la 
frase: “Dio non si lascia mai su-
perare in generosità” e ora ave-
vo sperimentato in prima perso-
na l’intervento di un Padre che ci 
ama personalmente e immensa-
mente. 

Rose Marie e Leon de Maille 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 26 febbraio.  

09:00 Aderni Gino e Calzola Genna; Ca-
tana Alfonso. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
MARTEDÌ 28 febbraio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
 
 
MERCOLEDÌ 1 marzo, ore 21:00.  
Delle CENERI!!!(Chiesa) 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 3 marzo. (Chiesa). 

(libera).  
 

DOMENICA 5 marzo.  
09:00 Floridi Eva; Tosti Elvio e Meotti 

Maria (1° ann.); De Mattia Fran-
ca e Def. Fam., Suore Domenica-
ne di Morlupo Def.; Arcelli Marsi-
lio e Loredana, Pierluigi, Def. 
Fam. Pierfederici. (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. 

Mercoledì delle CENERI: 1 marzo 
Ponte Felcino: ore 18:00; 
Villa Pitignano: ore 21:00. 
Ricordare Digiuno e astinenza! 

 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 

 
Adorazione eucaristica 

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

 
Operazione TEATRINO: siamo al-
la stretta finale! 

Per finire i lavori della struttura oc-
corrono 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: 
Pellegrini Adamo: 123,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


