AVVISI - Ponte Felcino
CONVEGNO regionale sulla FAMIGLIA: S. Maria degli Angeli.
Domenica 19 marzo, ore 09:0018:00.

CORSO FIDANZATI
Ogni mercoledì, ore 21:00.

Benedizioni Pasquali
prima settimana: € 5.193,00.

Adorazione eucaristica
Ogni giovedì, ore 16:00.

SS. MESSE - Ponte Felcino

LUNEDÌ 20 marzo, ore 18:00.
Enrica; Fiorucci Franco.
MARTEDÌ 21 marzo, ore 18:00.
Regnicoli Dante, Giulia e Giuseppa; Fer-

nando; Biscarini Enrico ed Esterina.
MERCOLEDÌ 22 marzo, ore 18:00.
D. Bruno e Santina.
GIOVEDÌ 23 marzo, ore 18:00.
Bianconi Bruno e Luciano; Sandra (17°
ann.), Anita ed Enrico.
VENERDÌ 24 marzo.
Adriano.
SABATO 25 marzo, ore 18:00.
Def. Fam. Vicarelli; Paciotti Giulio; Fumanti Tommaso; Rossi Franca.

DOMENICA 26 marzo.
09:00 Giottoli Benito (1° mese); Batta
Romano e Lea.
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. Tirimagni, Mariano e
Giuseppa; Gabriele, Maria e Augusto.
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VIA CRUCIS:
ogni venerdì, ore 17:30!
Rosario: ore 17:00.

Domenica 19 marzo. S. GIUSEPPE.
09:00 Abenante Raffaele; Canonico Danilo e Barcaccia Gemma; Scapicchi Giuseppe; Fabbretti Caterina;
Bianchi Palma Assunta; Scapicchi
Abramo e Quinta; Meniconi Attilio,
Assunta e Iolanda; Ghiandoni Enzo.
11:00 Popolo.
18:00 Bruni Antonio e Lina; Duranti Giuseppe (5° mese); Scarpelloni Rita;
Rosignoli Giuseppe; Mignacca
Alessandro (6° mese); Fioriti Anselmo, Bruno e Mosconi Elena;
Becchetti Nicola e Anna.

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

BILANCIO SETTIMANALE
Entrate: 573,00 €; Uscite: 3.200,00 €
(Pagato il gasolio!).
Pro ORATORIO Febbraio:
da RID:
€ 20,00.
da libretti:
€ 190,00.
3° contributo CEI € 108.150,00.

SABATO 18 marzo, ore 18:00.
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Def. Fam. Vicarelli; Fiocchi
Guido (1° ann.); Cellini Lina.

S. MARIA ASSUNTA
19 marzo

3a quaresima
Es 17,3-7 - Dacci acqua da bere.
Dal Salmo 94 - Rit.: Ascoltate
oggi la voce del Signore: non
indurite il vostro cuore.
Rm 5,1-2.5-8 - L’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito che ci
è stato dato.
Gv 4,5-42 - Sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna.

Alla Samaritana in cerca di un
senso per la propria esistenza, di
un’acqua dissetante e inesauribile,
Gesù si rivela come il Messia, colui che può soddisfare le sue esigenze profonde, il “salvatore del
mondo”. Mentre la Samaritana e i
discepoli sono indaffarati a cercare semplicemente un’acqua e un
cibo corporali, Gesù conosce un
cibo diverso, che riempie la vita e
salva. All’uomo intento a soddisfare bisogni puramente fisici, Cristo
propone prospettive più ampie, le
esigenze dello spirito; lo apre
ad interessi divini, richiama all’adorazione dell’unico Dio, vera
realtà di salvezza dell’uomo.
Gesù però non impone; Egli
propone: Se tu conoscessi il dono
di Dio (v. 10). Cristo dona acqua
viva per la vita eterna. L’acqua è
un elemento fondamentale per la
sussistenza umana. Attraverso
questa immagine Gesù vuole sottolineare la sua capacità di comunicare all’uomo reali valori di vita
che sono in grado di salvarlo. E
sappiamo che essi crescono in noi
nella misura in cui accogliamo e

mettiamo in pratica la sua parola. Che è sempre parola di vita.
La nostra vita di cristiani è chiamata a manifestare al mondo
questa presenza che salva,
che dà senso alla vita umana, ad
ogni vita.

L'ARCHITETTO
E IL CONDOMINO

Nel condominio dove abita il
nostro architetto, ambiente molto tranquillo, a un certo punto
appare un nuovo condomino
che, pur rispettato, non ricambia
il saluto, evita tutti, è un attaccabrighe.
Un giorno il nostro architetto
incontra questo condomino sulla
porta dell'ascensore e decide di
mettere in pratica l'«arte di amare». Si avvicina svelto al portone,
lo apre e con un gran sorriso fa
passare l'altro. Nessuna risposta:
testa china come al solito.
Al nostro architetto viene
rabbia e qualche giorno dopo si
vendica: lo vede arrivare dietro
di lui, entra velocemente nel palazzo e lascia richiudere il portone proprio davanti al naso dell'altro. Si sente vincitore, ma nello
stesso tempo si accorge che non
è stato disponibile né aperto
all'amore. Allora, cerca di rimediare e, a ogni incontro, lo saluta
tenendo il portone.
Un giorno, inaspettatamente,
il miracolo: con un sorriso insperato l'altro gli augura il buon
giorno! E da quel giorno l'uomo
ha cominciato a sorridere a tutti i
condomini.

UN’OCCASIONE PER AMARE
Ieri sera telefono ad una mia
collega. Venerdì sera suo figlio si
è schiantato in macchina. È messo male, molto male per le conseguenze… anche se fuori pericolo. Questa collega mi racconta
come sta il figlio, come è andato
l’incidente, ad un certo punto
vengono fuori tutte le sue ansie
di mamma… Le accolgo, le faccio
mie… riavverto che in quel momento c’è lei, solo lei… Ma anche
sento che Dio mi chiede di più…
nonostante lei non sia tanto di
chiesa… concludo la mia telefonata dicendogli forte che in questi giorni ho pregato tanto per
suo figlio e naturalmente anche
per lei e che continuo a farlo. Lei
si commuove e scoppia a piangere ringraziandomi per questa cosa… Chiudendo poi la telefonata
ho la netta sensazione che ho
avuto questa occasione per amare Dio.
P.N. – Italia
Michele

AVVISI - Villa Pitignano
CONVEGNO regionale sulla FAMIGLIA: S. Maria degli Angeli.
Domenica 19 marzo, ore 09:0018:00.

Pro ORATORIO Febbraio:
da RID:
€ 20,00
da libretti:
€ 190,00
3° contributo CEI € 108.150,00 €

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.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 19 marzo. S. GIUSEPPE.
09:00 Farabbi Giuseppe, Adamo,
Elio e Tommasa; Ercoli Mariano, Annita e Silvano; Cicchi
Giuseppe (1993). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

DOMENICA 26 marzo.
09:00 Chiabolotti Icilio e Def. Fam.;
Def. Fam. di Romei Andrea.

(Tenso).

11:00 Popolo. (Chiesa).

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

MARTEDÌ 21 marzo. Ore 18:30.

(Chiesa)

(libera).

VENERDÌ 24 marzo. (Chiesa).
(libera).

