
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 25 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Vicarelli; Paciotti Giulio; Fu-

manti Tommaso; Rossi Franca; Armanni 

Zaira e Roberto; Monni Giancarlo e Mi-

rella; Bartoccini Settimio e Ida. 

 

DOMENICA 26 marzo.  

09:00 Giottoli Benito (1° mese); Batta 

Romano e Lea; Nuzzi Mario e Mi-

chele; Allegrucci Luigi e Arduino; 

Barbarossa Ugo.  

11:00 Popolo.  

18:00 Def. Fam. Tirimagni, Mariano e 

Giuseppa; Gabriele, Maria e Au-

gusto; Burattini Gettulia.  

 

LUNEDÌ 27 marzo, ore 18:00.  

Mastrodicasa Alvera e Anchise; Anime 

SS. Del Purgatorio; Gabellieri Mario e 

Rossi Benilde; Rosi Enzo. 

 

MARTEDÌ 28 marzo, ore 18:00.  

Adalgisa; Cotozzoli Santina e Giovanni. 

 

MERCOLEDÌ 29 marzo, ore 18:00.  

Lazzerini Alberto (8° ann.), Codini Elsa; 

Fioroni Enrica; Baruffa Amedeo e Def. 

Fam.; Pagnotta Stefano; Camilloni Alvie-

ro e Lina. 

 

GIOVEDÌ 30 marzo, ore 18:00.  

Meniconi Elena, Alessio e Pina; Guastic-

chi Bruno; Flussi Fabrizio.  

 

VENERDÌ 31 marzo. 

Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo e Pier-

giorgio.  

 

SABATO 1 aprile, ore 18:00.  

Mariucci Giuseppe, Vincenzo ed Elisa; 

Bottaluscio Giulio (14° ann.); Lestini Alvi-

se; Tosti Luigi (3° ann.). 

 

DOMENICA 2 aprile.  

09:00 Barcaccia Gilda (40° ann.); Cristo-

fani Adriana e Aldo.  

11:00 Popolo.  

18:00 Alunni Amelio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
DOMENICA 26 MARZO, ORE 18.00 

S. Messa di ringraziamento per il rico-

noscimento delle virtu’ eroiche di  

VITTORIO TRANCANELLI 

Cattedrale di S. Lorenzo 
 

Caritas Parrocchiale 

Lunedì 27 marzo, ore 18:45. 
 

Preparazione VIA CRUCIS del  

Venerdì santo 

Martedì 28 marzo, ore 21:00, dalle Suo-

re. 
 

CORSO FIDANZATI 

Mercoledì 29 marzo, ore 21:00. 

RITIRO: domenica 2 aprile, ore 15:30. 
 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

VIA CRUCIS: ogni venerdì, ore 17:30! 

Rosario: ore 17:00. 
 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 31 marzo, ore 19:00. 
 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 718,00 €; Uscite: 233,00 € 

(Pagato il gasolio!). 
 

Benedizioni Pasquali  

prima settimana: € 5.193,00. 

Seconda settimana: € 4.850,00. 
 

Funerale: 

Armanni Zaira: 102,00 €. 

Ercolanoni Irma: 152,00 €. 

Roscini Vito: 142,00 €; 20,00 Fiori della 

Carità. 
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1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a - Davi-

de è consacrato con l’unzione re 

d’Israele. 

Dal Salmo 22 - Rit.: Il Signore è il 

mio pastore: non manco di nulla. 

Ef 5,8-14 - Risorgi dai morti e Cri-

sto ti illuminerà. 

Gv 9,1-41 - Andò, si lavò e tornò 

che ci vedeva. 

Gesù non lo si accetta ad 
occhi chiusi, non lo si può 
semplicemente subire: si 
giunge alla fede in Lui (v. 38) 
dopo averne personalmente 
sperimentata la capacità sal-
vifica. È il cammino percorso 
dal cieco nato, di cui ci parla 
il brano evangelico. Occorre 
in primo luogo incontrarlo, 
meglio lasciarsi incontrare 
da Lui (v. 1) e ascoltare la 
sua parola (v. 7), verificare la 
bontà del suo insegnamento 
e dei suoi ordini (v. 11). L’in-
contro avviene sempre nella 
cecità (vv. 1.20), ma se c’è 
disponibilità al dialogo e sin-
cera ricerca della verità, si 
giunge presto alla vista, alla 
fede (vv. 7.35-38); se c’è 
chiusura e pregiudizio si per-
mane nel proprio peccato.  

Il vero cieco è colui che 
pensa di vedere, che non 
mette mai in crisi sé stesso e 
le proprie idee. Gesù, luce 
del mondo (v. 5), è venuto a 
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 manifestare a noi le opere di 
Dio, è in grado di vincere la 
nostra cecità, di aprirci gli 
occhi, di portarci alla verità. 
Il dono della vista terrena è, 
per l’evangelista Giovanni, 
simbolo del dono della fede.  

Gesù può portarci alla lu-
ce, alla verità, può aprirci gli 
occhi: è nella luce solo chi 
compie le opere della luce. 
L’incontro con Cristo ci pone 
nella situazione di sceglie-
re. Se ascoltiamo il vangelo 
diventiamo testimoni, parte-
cipi, invitati. Gesù ci dona la 
vista della fede quando sia-
mo disposti a rischiare i no-
stri passi sulla sua parola. 
Chiediamo a Gesù la disponi-
bilità ad abbandonarci alla 
sua parola, a costruire la 
casa della nostra vita sulla 
roccia della sua parola. 

 
LA FERITA 

Circa due mesi fa arre-
stammo un giovane ferito ad 
una spalla. C’ero io a pianto-
narlo e gli chiesi se la ferita 
gli faceva male: “A te che te 
ne importa? – reagì: tu sei 
solo uno sporco poliziotto!”. 
Sì, ma anche uno che voleva 
aiutarlo. Rispose: “È comodo 
per te che ogni mese prendi 
lo stipendio ed invece io so-

no costretto a rubare; non 
hai neanche diritto di parlar-
mi”. Aggiunsi che ognuno di 
noi ha il suo fardello da por-
tare sulle spalle. Pian piano 
cominciò ad aprirsi. Aveva 
ricordi tristi dell’infanzia, in 
una famiglia violenta. “Le 
difficoltà si possono affronta-
re e trasformare in positivo – 
suggerii -. Prova a chiedere 
aiuto a Dio, lui certo ti vuole 
bene”. Quando finii il mio 
turno, mi prese la mano: “Mi 
dispiace che vai via”. Ogni 
tanto gli mandavo biscotti e 
giornali. Quando fu portato 
in carcere, gli scrissi e lui mi 
rispose: “Avrei voluto dirti 
grazie, ma non sapevo il tuo 
nome. La mia ferita è guarita 
e sta guarendo anche il mio 
cuore. Sono con tossicodi-
pendenti, malati di Aids, 
sbandati e stranieri; vivo con 
loro e non ho paura, perché, 
come dici tu, con l’amore si 
genera solo amore, mentre 
con l’odio solo dolore”. 

D.P., Italia 
 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 26 marzo.  

09:00 Chiabolotti Icilio e Def. Fam.; 
Def. Fam. di Romei Andrea. 
(Tenso). 

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

(libera).  
 
 
Giovedì 30 marzo, ore 18:30 

Grelli Diego (5° ann.).  
 
 
VENERDÌ 31 marzo. (Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 2 aprile.  

09:00 Floridi Eva. (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. 

DOMENICA 26 MARZO 
S. Messa di ringraziamento per il 
riconoscimento delle virtu’ eroi-
che di  
VITTORIO TRANCANELLI 
Cattedrale di S. Lorenzo ore 
18.00 
 
CORSO FIDANZATI 

Mercoledì 29 marzo, ore 21:00. 
RITIRO: domenica 2 aprile, ore 
15:30. 

 
Adorazione eucaristica 

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

 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 31 marzo, ore 19:00. 
 

VIA CRUCIS:  
Venerdì 31 marzo in Via Teognide 

Partenza dal Piazzale dei Bus. 
Animata dagli Scout. 

 
FUNERALI: 

Verducci Romolo 72,00 €. 
Salari Irma 59,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano  


