
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 1 aprile, ore 18:00.  

Mariucci Giuseppe, Vincenzo ed Elisa; 

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

se; Tosti Luigi (3° ann.); Bianchi Ubaldo. 

 

DOMENICA 2 aprile.  

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

fani Adriana e Aldo.  

11:00 Popolo.  

18:00 Alunni Amelio; Martino Antonietta.  

 

LUNEDÌ 3 aprile, ore 18:00.  

Bolli Maria Grazia; Angelo; Tondini Divo 

(1a settimana). 

 

MARTEDÌ 4 aprile, ore 18:00.  

Merciaro Cristina. 

 

MERCOLEDÌ 5 aprile, ore 18:00.  

Costantini Gina (8° ann.). 

 

GIOVEDÌ 6 aprile, ore 18:00.  

Ligi Dante.  

 

VENERDÌ 7 aprile. 

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-

po P. Pio; Cacioli Alessandro e Giusep-

pina; Rossi Fabiola; Angeli Eugenia e 

Bianchi Floriana.  

 

SABATO 8 aprile, ore 17:45.  

Marchetti Elsa; Bazzucchi Matilde e Ros-

si Mario; Bazzurri Armando; Fedora Fan-

fano. 

 

DOMENICA 9 aprile.  

DOMENICA DELLE PALME 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Madini Franco e Def. Fam. Mala-

vasi.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CORSO FIDANZATI 

RITIRO: domenica 2 aprile, ore 15:30. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Catechesi Adulti: PAROLA DI VITA 

Giovedì 6 aprile, ore 21:00. 

 

VIA CRUCIS: ogni venerdì, ore 17:30! 

Rosario: ore 17:00. 

 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 31 marzo, ore 19:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 588,00 €; Uscite: 1.656,00 €. 

 

Benedizioni Pasquali  

prima settimana: € 5.193,00. 

Seconda settimana: € 4.850,00.  
3° settimana: €  5.577.00. 

 

Via Crucis VENERDÌ SANTO 

Ne faremo solo una: ci sono disposizio-

ni anti-terrorismo che ci vincolano! (Cfr. 

Comunicazione del Comune di Perugia) 

 

Funerale: 

Tondini Divo: 57,50 €. 
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Ez 37,12-14 - Farò entrare in 
voi il mio spirito e rivivrete. 

Dal Salmo 129 - Rit.: Il Si-
gnore è bontà e misericor-
dia. 

Rm 8,8-11 - Lo Spirito di Dio, 
che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi. 

Gv 11,1-45 - Io sono la risur-
rezione e la vita. 

La risurrezione di Lazzaro 
che ascoltiamo nel vangelo di 
questa domenica, è un segno con 
il quale l’evangelista vuole presen-
tare il valore esclusivo di Gesù in 
ordine alla vita dell’uomo; esso 
rivela la gloria di Dio e quella del 
Figlio (v. 4) e deve portare alla 
fede nel Cristo (v. 15).  

Con la venuta di Gesù è iniziato 
il processo della redenzione 
dell’uomo. La novità di vita porta-
ta da lui non è un fatto puramen-
te spirituale: riguarda tutto l’uo-
mo, corpo e spirito. La vita che 
comunica Gesù è sottratta al po-
tere della morte (v. 26) perché 
implica la risurrezione, cominciata 
in noi col Battesimo. Esso infatti 
non è solo morte al peccato, ma è 
vita nuova in Cristo risorto.  

Nella misura in cui appartenia-
mo a Cristo, viviamo già da risorti 
in una vita nuova: Sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza, dice Gesù.  E co-
me l’amore del Padre si è mostra-
to potente nella risurrezione di 
Gesù, così anche per noi quando 
siamo nell’amore e facciamo le 
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 cose per amore, entriamo nella 
dimensione del per sempre, per-
ché quei gesti saranno per l’eter-
nità. 

 
 

“CREDO NELL’AMORE” 
Addolorati e delusi per aver sco-

perto che nostro figlio Bob, con due 
amici, aveva rubato degli alcolici, 
abbiamo cercato di fargli sentire il 
nostro amore al di là di tutto. In 
tribunale, mentre aspettavamo la 
sentenza, vedendo che uno degli 
altri ragazzi responsabili del furto 
era stato abbandonato dai genitori, 
siamo andati a fargli coraggio. Visto 
il nostro comportamento, il giudice 
ha accettato il pentimento espresso 
da nostro figlio, riconoscendo il so-
stegno che aveva in casa, e non ha 
emesso condanne né per lui né per 
gli altri due. Giorni dopo, avendo 
chiesto a Bob in che cosa credeva 
se non credeva in Dio, mi son senti-
to dire: “Credo nell’amore, perché 
l’ho visto in te e nella mamma”. 

K.A.L., Australia 
 
 
LA RISPOSTA 

Ero in attesa di una bambina. 
Durante la gravidanza, dalle analisi 
di routine, emersero dei sospetti 
che io soffrissi di una malattia seria. 
La dottoressa che mi seguiva mi 
fece fare indagini più approfondite, 
che confermarono quei sospetti. 

Dopo la nascita della bimba, 
altre analisi risultarono positive: 
quando i medici mi spiegarono la 
situazione, mi sentii crollare il mon-
do addosso, per le conseguenze 

gravi che sarebbero derivate alla 
mia famiglia. Successivamente mi 
consigliarono di fare ulteriori con-
trolli che richiedevano lunghi tempi 
di attesa. 

Con mio marito abbiamo cerca-
to di essere amore l'uno per l'altro, 
volendo riconoscere in questo dolo-
re il volto di Gesù crocifisso e ab-
bandonato a cui ripetere ogni mo-
mento: «Sei Tu, Signore, l'unico mio 
bene». 

Ho comunicato ciò che stavamo 
vivendo anche ad altre giovani spo-
sate con cui cerco di vivere il Van-
gelo: ho avvertito, subito che il do-
lore non era solo mio, ma era porta-
to insieme da tutte. Gesù presente 
tra due o tre riuniti nel suo nome, 
mi dava nuova forza e il giogo della 
sofferenza non mi opprimeva più 
come prima. L'attesa fu lunga. L'a-
more scambievole mi aiutò a vivere 
il presente serenamente, rendendo-
mi sicura che, qualunque fosse sta-
to l'esito dell'esame, sarebbe stato 
amore di Dio per me. 

Proprio un Giovedì Santo, in cui 
Gesù ha dato tutto di sé per noi, mi 
è arrivato il risultato delle analisi: 
tutto negativo, la malattia non c'e-
ra! Questa mi è sembrata, più che 
una coincidenza, la risposta di Gesù 
all'aver cercato di dare a Lui tutto di 
me e ho sentito l'esigenza di comu-
nicare subito questa notizia a chi 
aveva condiviso la mia pena, per 
ringraziarLo insieme. 

S.I. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 2 aprile.  

09:00 Floridi Eva. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa).  

 
 
 
 
MARTEDÌ 4 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
 
MERCOLEDÌ 5 aprile, ore 18:30 

Lucaroni Ubaldo.  
 
 
VENERDÌ 7 aprile. (Chiesa). 

Fiorucci Assunta (1° ann.).  
 
 

DOMENICA 9 aprile.  
DOMENICA DELLE PALME 

08:45 Tarli Renato e Vinti Carlo; 
Becchetti Silvano, Mario 
(40° ann.) e Adriana. 
(Tenso). 

10:45 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CORSO FIDANZATI 
RITIRO: domenica 2 aprile, ore 
15:30. 

 
Incontro CONFRATERNITE 

Lunedì 4 aprile, ore 20:00. 
 
Adorazione eucaristica 

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

 
 
Catechesi Adulti:  

PAROLA DI VITA 

Giovedì 6 aprile, ore 21:00 a 

Ponte Felcino. 

 

 

VIA CRUCIS:  
Venerdì 7 aprile in via Del Ro-
smarino 

Con i ragazzi del Catechismo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


