
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Sereni Adelio; Ma-

strodicasa Goffredo e Def. Fam. 

Domenica 12 marzo. 

09:00 Ghiandoni Enzo (8° ann.); Sr. Ce-

cilia, Sr. Agnese, Sr. Ercilia, Sr. 

Giorgina, Sr. Otilia, Sr. Carolyn, 

Sr. Efrem; Pierucci Gianfranco (6° 

ann.) e Def. Fam.; Bocchini Klito.  

11:00 Popolo.  

18:00 Quadrelli Michelina, Pasquini Vit-

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

Rosangela, Sr. Pasqualina, Sr. 

Maria, Sr. Alfonsina; Venanzi Giu-

liana.  

LUNEDÌ 13 marzo, ore 18:00.  

Dalle SUORE!!!! 

Saccoccini Ornella (10° mese) e Pan-

nacci Silvia. 

 

MARTEDÌ 14 marzo, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ 15 marzo, ore 18:00.  

Puletti Umberto; Carretta Nicola. 

GIOVEDÌ 16 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina.  

VENERDÌ 17 marzo. 

Orlando, Ada e Renato.  

SABATO 18 marzo, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Def. Fam. Vicarelli. 

Domenica 19 marzo. S. GIUSEPPE. 

09:00 Abenante Raffaele; Canonico Da-

nilo e Barcaccia Gemma; Scapic-

chi Giuseppe; Fabbretti Caterina; 

Bianchi Palma Assunta; Scapicchi 

Abramo e Quinta; Meniconi Attilio, 

Assunta e Iolanda; Ghiandoni En-

zo.  

11:00 Popolo.  

18:00 Bruni Antonio e Lina; Duranti Giu-

seppe (5° mese); Scarpelloni Rita; 

Rosignoli Giuseppe; Mignacca 

Alessandro (6° mese).  

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. 

 

Incontro CATECHISTI  

delle due Parrocchie 

Lunedì 13 marzo, ore 21:00, dalle 

Suore. 

 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

CONVEGNO regionale  

sulla FAMIGLIA:  

S. Maria degli Angeli. 

Domenica 19 marzo, ore 09:00-

18:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 785,00 €; Uscite: 1152,00 €. 
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2a quaresima 
 
Gn 12,1-4a - Vocazione di 

Abramo, padre del popolo 
di Dio. 

Dal Salmo 32 - Rit.: Donaci, 
Signore, il tuo amore: in te 
speriamo. 

2 Tm 1,8b-10 - Dio ci chiama 
e ci illumina. 

Mt 17,1-9 - Il suo volto brillò 
come il sole. 

Se per Abramo dovette 
essere difficile comprende-
re l’appello di Dio, oggi per 
noi è diventato tutto più 
semplice. In Gesù abbiamo 
la parola di Dio incarna-
ta, resa cioè comprensi-
bile, chiara, per non ri-
schiare degli abbagli. 
“Questi è il Figlio mio, l’a-
mato... Ascoltatelo” (v. 5). 
Dobbiamo solo saperne co-
gliere la rivelazione (v. 2), 
essere disposti a salire sul 
monte, a entrare in pre-
ghiera (v. 1), ad ascoltare 
la voce dei profeti (Mosè ed 
Elia v. 3), trovando in Lui 
la nostra gioia (v. 4). L’a-
scolto è in funzione della 
vita e del seguire Gesù. 
Nella misura in cui ascoltia-
mo e mettiamo in prati-
ca la sua parola, anche 
la nostra vita si trasfigure-
rà, diverrà cioè simile a 
quella di Gesù.  

Lo sappiamo, la conver-
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 sione, come la vita, è 
un cammino. Essa conosce 
dei momenti di autentica 
gioia, di successo, di vera 
esperienza del divino. So-
no momenti importanti, la 
cui funzione è anche quel-
la di stimolare la nostra 
generosità, il nostro slan-
cio nel seguire il Signore. 
La nostra vocazione è di-
sponibilità a seguirlo 
ovunque si riveli, dovun-
que ci chiami. Dio strappa 
ognuno di noi da tutto ciò 
che ci blocca e tende a di-
ventare idolo. Guardiamo 
a Lui, ascoltiamo e mettia-
mo in pratica la sua parola 
in modo che anche la no-
stra vita sia trasfigurata. 

 
 

ESSERE LA CARITÀ 
 
Mossi dall’idea di “amare 

con i muscoli” il nostro 
prossimo a partire dai più 
poveri, in questi ultimi mesi 
ci siamo impegnati ad an-
dare a servire, ogni quindici 
giorni, i pasti presso la 
mensa “Papa Francesco” a 
Marghera. All’inizio siamo 
partiti un po’ in sordina e 
“sottotono”. Ci sembrava 
infatti che il clima fra noi e 
chi veniva a mangiare, non 
fosse gioioso ed accoglien-

te: spesso le risposte erano 
sbrigative e superficiali, più 
che un servizio sembrava 
un lavoro di routine.... Co-
si, guardandoci in faccia, ci 
siamo detti che non erava-
mo lì per fare la carità ma 
per essere la Carità. Così 
abbiamo cominciato a di-
stribuire, quando serviva, 
una porzione un po’ più 
grande di quella 
“permessa”, o a riscaldare 
la pasta perché magari si 
era raffreddata, ma soprat-
tutto a donare qualche sor-
riso ed una parola ad ognu-
no di quelli che incontrava-
mo.... Un giorno uno degli 
avventori, avvicinandosi, ci 
ha fatto notare il clima di 
festa che aveva notato fra 
noi e che contagiava anche 
gli altri. In sostanza, noi 
doniamo solo qualche ora 
della nostra vita, ma ogni 
volta, quella gioia che pro-
viamo a dare agli altri ci 
torna moltiplicata nel cuo-
re.  

Maurizio e Costantino 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
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; Gerbi Duilio. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
MARTEDÌ 14 marzo. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

Francioni Dina (1° mese), Def. Fam. 
Francioni e Bianchi e Anime SS. del 
Purgatorio.  

 
VENERDÌ 17 marzo. (Chiesa). 

(libera).  
 
DOMENICA 19 marzo. S. GIUSEPPE. 

09:00 (libera). (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. 

 
 
Incontro CATECHISTI delle 
due Parrocchie 

Lunedì 13 marzo, ore 21:00, dal-
le Suore. 

 
 
CORSO FIDANZATI 

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

 
 
Adorazione eucaristica 

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

 
 
CONVEGNO regionale  
sulla FAMIGLIA:  
S. Maria degli Angeli. 

Domenica 19 marzo, ore 09:00-
18:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


