
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 marzo, ore 18:00.  

Pifferi Aldo, Marino e Gemma; Becchetti 

Candido e Maria; Alunni Giovanni (30° 

ann.); Giovagnotti Guido; Enzo, Mario, 

Rosina e Rosanna; Def. Fam. Barbieri; 

Sinigrilli Nello (5° ann.); Famiani Nello, 

Billi Virginia e Ragni Gino. 

 

Domenica 5 marzo. 

09:00 Pettirossi Reginaldo e Def. Fam.; 

Mariucci Marsilia e Mariano.  

11:00 Popolo.  

18:00 Bellucci Quinto e Diarena Ida; 

Def. Fam. Rosati.  

 

LUNEDÌ 6 marzo, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; Ligi 

Dante; Tondi Gino, Mariano e Domenica; 

Bastianelli Guglielmo. 

 

MARTEDÌ 7 marzo, ore 18:00.  

Peoli Romano (7° ann.). 

 

MERCOLEDÌ 8 marzo, ore 18:00.  

Marchetti Elsa; Pannacci Giulio; Fumanti 

Concetta; Giuliano, Augusto e Nello; Pie-

rotti Alfonso e Mariucci Marzia. 

 

GIOVEDÌ 9 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 10 marzo. 

Giacometti Mario (4° ann.); Def. Fam. 

Pittavini Fantilio e Bertinelli Epontina.  

 

SABATO 11 marzo, ore 18:00.  

Pannacci Giuseppe (2° ann.); Bittarelli 

Palmiero (6° mese); Allegrucci Ersilio, 

Maria e Luisa; Regnicoli Lorenzo e Giu-

seppe; Grilli Maria. 

 

Domenica 12 marzo. 

09:00 Ghiandoni Enzo; Sr. Cecilia, Sr. 

Agnese, Sr. Ercilia, Sr. Giorgina, 

Sr. Otilia, Sr. Carolyn, Sr. Efrem; 

Pierucci Gianfranco (6° ann.) e 

Def. Fam.  

11:00 Popolo.  

18:00 Quadrelli Michelina, Pasquini Vit-

torio; Sr. Antonia; Sr. Chiara, Sr. 

Rosangela, Sr. Pasqualina, Sr. 

Maria, Sr. Alfonsina.  

AVVISI - Ponte Felcino 
VIA CRUCIS:  

ogni venerdì, ore 17:30! 

Rosario: ore 17:00. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Catechesi ADULTI:  

PAROLA di VITA 

Giovedì 9 marzo, ore 21:00. 

 

Operazione TEATRINO:  

siamo alla stretta finale! 

Per finire i lavori della struttura oc-

corrono 20.000,00 €! 

Per gli “arredi” si prevedono altri 

30.00,00 € di spesa!!! 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 908,00 €; Uscite: 1452,00 €. 

 

Funerale: 

Giottoli Benito: 73,00 €. 
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1a quaresima 
 

Gn 2,7-9; 3,1-7 - La creazione 
dei progenitori e il loro pecca-
to. 

Dal Salmo 50 - Rit.: Perdonaci, 
Signore: abbiamo peccato. 

Rm 5,12-19 - Dove è abbondato 
il peccato, ha sovrabbondato 
la grazia. 

Mt 4,1-11 - Gesù digiuna per 
quaranta giorni nel deserto ed 
è tentato. 

Gesù ha appena ricevuto 
il battesimo da Giovanni e 
lo Spirito ha preso possesso 
di Lui. Quello Spirito lo con-
duce ora nel deserto, che è 
il luogo dell’essenziale. Nel 
deserto, quando il Popolo è 
fuggito dall’Egitto, Dio ha 
dimorato continuamente 
presso il suo popolo, l’ha 
condotto e l’ha messo alla 
prova.  

Anche Gesù sperimenta 
la prova: è tentato dal 
potere, dal successo, dal 
desiderio di usare per il 
proprio vantaggio doti rice-
vute per il servizio degli al-
tri, di sganciarsi dalla pro-
pria missione. Egli però re-
sta fedele alla volontà 
divina, non accetta la pro-
vocazione del tentatore. 
Dio è più grande del pane, 
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 del successo, del dominio 
terreno. Dio non va tenta-
to, ma accolto e amato.  

La salvezza dell’uomo 
sta nel riconoscere che 
tutto quello che è e pos-
siede è dono dell’amore di 
un Padre di bontà e mise-
ricordia. Così possiamo fa-
re anche noi quando ci la-
sciamo guidare dallo Spiri-
to Santo. 

 
 

È “LUI” CHE CHIAMA 
 
Ieri sera sono al lavoro. 

Abbiamo già messo a letto 
tutti. Sono appena sceso a 
portare i sacchi di sporco e 
sono risalito al piano. Abbia-
mo dieci minuti per man-
giarci qualcosa. Ma in 
quell’attimo suona il campa-
nello di una stanza. È la so-
lita anziana, quella che suo-
na continuamente e a ripeti-
zione ogni sera, anzi sembra 
che ci prenda gusto a farlo. 
Le mie colleghe mi chiedono 
di sedermi a mangiare per-
ché abbiamo quei dieci mi-
nuti e ci andremo dopo! Sì, 

ho fame e il mio stomaco 
me lo richiede; vorrei anche 
sedermi dieci minuti perché 
le gambe sento che me lo 
chiedono… Quante “cose e 
quante “voci”!  

Con Gesù ho fatto il pat-
to di essere perfetto nell’a-
more e di ascoltarlo. Ho 
questa netta sensazione: 
quel campanello che suona, 
lo riavverto forte, è Lui che 
chiama, è Gesù che mi chia-
ma. Chi mi chiama è una 
persona amata infinitamen-
te da Dio, è un raccomanda-
to da Dio… devo onorarlo! 
Parto diretto per la stanza, 
le colleghe mi vogliono fer-
mare… (e vi risparmio i loro 
commenti). Dico loro che c’è 
una persona che chiama e 
sento che è importante an-
darci. Così faccio, fermando-
mi con quell’anziana signora 
il tempo giusto per fare ciò 
che mi è chiesto. Uscendo 
dalla stanza, la signora mi 
chiama indietro, vuole che 
mi avvicini. Mi dice “grazie” 
e mi dà “due bacini”. Ora 
posso andare velocemente a 
mangiarmi qualcosa!  

Michele 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
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; Mancinelli Leo-
nello e Iolanda; Burzigotti Erita 
(10° giorno). (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
MARTEDÌ 7 marzo. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 10 marzo. (Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 12 marzo.  

09:00 Ercoli Adriana, Tiberi Giorgio e 
Def. Fam.; Vinti Onelia, Sereni 
Romano e Def. Fam.; Tosti Elvio; 
Roscini Alessandro, Francesco e 
Giuseppe e Montesi Luciana; 
Becchetti Lucia, Giorgetti Giorgio 
e Palma. (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. 

VIA CRUCIS: ogni venerdì! 
Chiesa parrocchiale, ore 21:00. 

 
CORSO FIDANZATI 

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

 
Adorazione eucaristica 

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

 
Catechesi ADULTI:  
PAROLA di VITA 

Giovedì 9 marzo, ore 21:00, a Ponte 
Felcino. 

 
Incontro  
GENITORI del CATECHISMO 

Sabato 11 marzo, ore 15:00, in 
Chiesa. 

 
Operazione TEATRINO:  
siamo alla stretta finale! 

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

AVVISI - Villa Pitignano  


