
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 aprile, ore 17:45.  

Marchetti Elsa; Bazzurri Armando; Fedo-

ra Fanfano. 

DOMENICA 9 aprile.  

DOMENICA DELLE PALME 

09:00 Bazzucchi Matilde e Rossi Mario.  

11:00 Popolo.  

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

vasi; Alfredo, Egidio, Viola.  

LUNEDÌ SANTO, 10 aprile, ore 18:00.  

Alunni Bellini Adriano, Adelaide, Abra-

mo; Bagnolo Ferruccio e Def. Fam.; Lon-

getti Sante, Pietro e Marsia. 

MARTEDÌ SANTO, 11 aprile, ore 18:00.  

Cerboni Basilio (4° ann.), Santino, Etteri-

na, Ermenegildo, Simone, d. Gino, Mas-

simo e Giannina e Def. Fam. Montella; 

Lestini Fausto; Cruciani Giuseppa (6° 

ann.); Ricci Pietro. 

MERCOLEDÌ SANTO, 12 aprile.  

17:00 S. Messa Crismale in Cattedrale. 

TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDÌ SANTO 13 aprile 

09:00 Lodi e Ufficio delle Letture. 

21:00 S. Messa della CENA del SIGNO-

RE con Lavanda dei Piedi. REPO-

SIZIONE. (a VILLA PITIGNANO) 

 ADORAZIONE dell’EUCARISTIA 

fino alle 23:30. 

VENERDÌ SANTO 14 aprile 

09:00 Lodi e Ufficio delle Letture. 

18:00 Celebrazione liturgica della PAS-

SIONE del SIGNORE. 

21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce di Via 

Mastrodicasa fino alla Chiesa par-

rocchiale. 

SABATO SANTO 15 aprile 

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle 

Letture. 

15:00 Benedizione dei cibi Sala Edilia. 

15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in 

Chiesa e Confessioni nell’inter-

vallo. 

22:00 VEGLIA PASQUALE. (a VILLA 

PITIGNANO) 

Domenica 16 aprile. PASQUA. 

09:00 Merli Marsilio. 

11:00 Popolo. 

18:00 Spagnoli Carla e Def. Fam. Spa-

gnoli e Basciani; Pittavini Olga, 

Fantilio e Genitori; Borgioni Eude-

mio, Alfredo e Dina. 

AVVISI - Ponte Felcino 
CONFESSIONI 

RAGAZZI: Mrt 11 aprile, ore 15:00. 
ADULTI: Martedì 11 aprile, ore 18:00, a 
Pontefelcino. 
ADULTI: Martedì 11 aprile, ore 21:00, 
nella Tensostruttura di Villa Pitignano. 
TUTTI: Sabato 26 aprile, durante la be-
nedizione dei cibi. 

 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 13 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 
21:00 S. Messa della CENA del SIGNORE 

con Lavanda dei Piedi. REPOSIZIONE. 
ADORAZIONE dell’EUCARISTIA fi-
no alle 23:30. (a Villa Pitignano). 

VENERDÌ SANTO, 14 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle Letture. 
18:00 Celebrazione liturgica della PASSIONE 

del SIGNORE. 
21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce di Via Ma-

strodicasa fino alla Chiesa parrocchiale. 

SABATO SANTO, 15 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle Letture. 
15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in Chie-

sa e Confessioni nell’intervallo. 
22:00 VEGLIA PASQUALE. (a Villa Pitigna-

no). 
BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 902,00 €; Uscite: 2.412,00 €. 

Benedizioni Pasquali  
prima settimana: € 5.193,00. 
Seconda settimana: € 4.850,00.  
3° settimana: € 5.577,00. 
3° settimana + recuperi € 8.697,00 

Pro Oratorio: Marzo 
da RID: € 20,00. 
da libretti: € 230,00. 
Riccini Mario e Fabio: € 10.000,00 
Riccini Andrea: € 20.000,00 
TRB s.r.l.: € 1.000,00 
Blummy s.r.l.: € 500,00 
Boco Tancredi: € 1.000.00 
Desegno s.r.l.: € 500,00 
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Domenica delle Palme 
 

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 domenica delle Palme intro-
duce immediatamente nella setti-
mana dedicata alla celebrazione 
del mistero pasquale di Cristo. 
Lo fa proponendo questo mistero 
nel suo aspetto di morte e di vita, 
di umiliazione e di gloria. La figura 
del “servo” presentata dal profe-
ta Isaia, trova in Gesù la piena 
realizzazione.  

Il racconto della passione nel 
Vangelo di Matteo vuole mettere 
in rilievo come tutti hanno tra-
dito Gesù: i sommi sacerdoti e il 
sinedrio, i capi politici, la folla, i 
passanti sotto la croce, i ladroni 
crocifissi con lui, gli stessi disce-
poli. Solo un estraneo, per di più 
costretto, lo aiuta a portare la 
croce e alcune donne stanno a 
guardare da lontano. Gesù è ri-
masto solo con il suo dolore, inca-
pace di parlare e di difendersi, per 
lo spasso dei soldati e l’ironia dei 
capi religiosi. Dio stesso sembra 
tacere.  

Ma Gesù rimane fedele fino 
in fondo. Non ritira una parola 
della sua predicazione, anche se 
ciò potrebbe salvargli la vita. Pur 
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 nelle tenebre e nel mistero di 
una morte ignominiosa, Gesù 
pronuncia il sì della piena dispo-
nibilità, rimettendosi completa-
mente alla volontà del Padre. Per 
questo Matteo mette in bocca a 
Pilato la domanda sulla regalità 
di Gesù. Ed è una regalità di 
dono, di servizio, di disponibilità, 
di uno così libero da dare anche 
la propria vita per gli altri; coe-
rente e fedele alla parola di Dio, 
alla verità, alla giustizia. Gesù ha 
svuotato sé stesso, ha assunto 
una condizione di servo ed è di-
ventato simile a noi: a questo 
l’ha portato il suo amore smi-
surato per noi. Cerchiamo an-
che noi di essere amore nel cor-
so delle nostre giornate. 

 
 

INSIEME È POSSIBILE 
Alcuni dei miei compagni di li-

ceo venivano dalle borgate, da uno 
stato di emarginazione, avevano 
fatto le peggiori esperienze. Ho vis-
suto un primo anno difficile, da iso-
lato. Dopo aver fatto amicizia con 
un ragazzo che, come me, voleva 
vivere da cristiano, ci siamo messi 
d’accordo per rivolgerci soprattutto 
ai compagni più poveri o sommersi 
da gravi problemi. Davanti alla no-
stra scuola c’era una comunità di 
handicappati. Abbiamo sentito la 
spinta ad andare anche da loro per 
aiutarli e farli sentire meno soli e 
sfortunati, e abbiamo coinvolto in 
questa esperienza alcuni nostri 
compagni. Gli ultimi due anni di li-
ceo sono stati veramente ricchi di 

esperienze belle per tutti. 
G.Z., Italia 

 
LA MANCIA 

Ho 17 anni e frequento il liceo. 
Visto che suono abbastanza bene 
vari strumenti, vengo invitato so-
vente a suonare in varie occasioni. 
Ho così la possibilità di fare un favo-
re e allo stesso tempo di mettere in 
comune i talenti ricevuti. 

Ultimamente ero stato ingaggia-
to per accompagnare il coro dei gio-
vani della parrocchia che preparava 
una messa per il matrimonio della 
direttrice del coro. Un giorno, un 
membro del coro viene a chiedermi 
un contributo finanziario per compe-
rare un regalo alla direttrice. La ci-
fra richiesta era piuttosto alta per le 
mie finanze e, visto che non avevo 
soldi con me, propongo di darli alla 
prossima occasione. 

Tornando a casa, a piedi, deci-
do di affidare tutto al Signore chie-
dendoGli di occuparsi Lui del proble-
ma. 

Arrivato a casa suona il telefo-
no: la mia vicina ha un problema 
con il computer. Vado subito da lei 
e mi rendo conto che il problema 
non è troppo grave; in breve tempo 
rimetto a posto il computer. Mentre 
sto uscendo la vicina mi dà una 
mancia... E esattamente il doppio di 
quanto devo pagare al coro! 

B.F. – Svizzera 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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).  
 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 13 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle 
Letture a Ponte Felcino. 

21:00 S. Messa della CENA del SIGNORE 
con Lavanda dei Piedi. REPOSIZIO-
NE. Seguirà l’ADORAZIONE 
dell’EUCARISTIA fino alle 23:30. (a 
Villa Pitignano). 

VENERDÌ SANTO, 14 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle Let-

ture a Ponte Felcino. 
18:00 Celebrazione liturgica della PASSIO-

NE del SIGNORE a Ponte Felcino. 
21:00 Celebrazione della PASSIONE del 

SIGNORE e PROCESSIONE del 
CRISTO MORTO dalla Tensostruttura 

alla Chiesa Parrocchiale. (a Villa Pi-
tignano). 

SABATO SANTO, 15 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle Let-

ture a Ponte Felcino. 
15, 16, 17: Benedizione dei cibi nella TENSO 

e Confessioni nell’intervallo. 
18:00: Benedizione dei cibi in CHIESA e 

Confessioni. 
22:00 VEGLIA PASQUALE. (a Villa 

Pitignano). 

DOMENICA 16 aprile. PASQUA. 
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. 

CONFESSIONI 

ADULTI: Martedì 11 aprile, ore 18:00, a 

Pontefelcino. 

ADULTI: Martedì 11 aprile, ore 21:00, 

nella Tensostruttura di Villa Pitignano. 

TUTTI: Sabato 26 aprile, durante la be-

nedizione dei cibi. 
 

TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDÌ SANTO, 13 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

delle Letture a Ponte Felcino. 
21:00 S. Messa della CENA del SI-

GNORE con Lavanda dei Piedi. 
REPOSIZIONE. Seguirà l’ADO-
RAZIONE dell’EUCARISTIA fi-
no alle 23:30. (a Villa Pitigna-
no). 

VENERDÌ SANTO, 14 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle 

Letture a Ponte Felcino. 

18:00 Celebrazione liturgica della PAS-
SIONE del SIGNORE a Ponte 
Felcino. 

21:00 Celebrazione della PASSIONE 
del SIGNORE e PROCESSIO-
NE del CRISTO MORTO dalla 
Tensostruttura alla Chiesa Par-
rocchiale. (a Villa Pitignano). 

SABATO SANTO, 15 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle 

Letture a Ponte Felcino. 
15, 16, 17: Benedizione dei cibi nella 

TENSO e Confessioni nell’inter-
vallo. 

18:00: Benedizione dei cibi in CHIESA 
e Confessioni. 

22:00 VEGLIA PASQUALE. (a Villa 
Pitignano). 

AVVISI - Villa Pitignano  


