
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO SANTO 15 aprile 

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. 

 BATTESIMO di Tangari Nico. 

 

LUNEDÌ, 17 aprile, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam. 

 

MARTEDÌ, 18 aprile, ore 18:00.  

Boccalini Virginia e Pelliccia Gino. 

 

MERCOLEDÌ, 19 aprile, ore 18:00. 

Abenante Raffaele; Ligi Laura (4° ann.); 

Verducci Romolo (1° mese). 

 

GIOVEDÌ 20 aprile, ore 18:00.  

Enrica; Castellani Amedeo. 

 

VENERDÌ 21 aprile, ore 18:00.  

Bazzucchi Pietro; Bistocchi Giuseppa, 

Alvise e Def. Fam.; Fernando; Def. Fam. 

Crucinalli.  

 

SABATO 22 aprile, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Marri Luigi 

ed Elisa; Tomassini Alfredo, Letizia e Ar-

gentina; Timpanella Pasquale.  

 

Domenica 23 aprile.  

Domenica della Divina Misericordia.  

09:00 Canonico Danilo; Batta Romano e 

Lea. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Venturini Gioia. 

18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
SABATO SANTO, 15 marzo.  

15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi 
in Chiesa e Confessioni 
nell’intervallo. 

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

 

Incontro Genitori Prima Comunione 

Lunedì 24 aprile, ore 21:00. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 1.097,00 €; Uscite: 766,00 

€. 

 

Benedizioni Pasquali  

prima settimana: € 5.193,00. 

Seconda settimana: € 4.850,00.  

3° settimana: € 5.577,00. 

3° settimana + recuperi € 8.697,00 

Recuperi  € 396.00  

 

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 di pasqua 
 
At 10,34a.37-43 - Noi abbiamo 

mangiato e bevuto con lui dopo 
la sua risurrezione dai morti. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Questo è il 
giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 

Col 3,1-4 - Cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo. 

Mt 28,1-10 - È risorto e vi precede 
in Galilea. 

Maria di Magdala è la prima 
che si interessa a visitare il sepol-
cro di Gesù, ma lo trova vuoto (v. 
1). Gli apostoli Pietro e Giovanni 
accorsi sul posto (v. 3), sono umili 
testimoni di un fatto umana-
mente incomprensibile.  

La tomba vuota rappresenta 
l’inizio dei segni che danno il via 
alla maturazione, in mezzo al 
gruppo dei discepoli, della fede 
nel Risorto; uno dei racconti con 
cui la comunità primitiva intende-
va manifestare ed educare alla 
medesima fede. La scoperta del 
sepolcro vuoto inizia negli apostoli 
quel processo di fede (v. 8-9), 
che poi le apparizioni dovranno 
ribadire, approfondire e portare a 
compimento.  

Facendo l’esperienza della sua 
presenza nella comunità dei 
credenti, anche i segni più sempli-
ci cominciano a parlare: anche i 
teli posati là e il sudario avvolto in 
un luogo a parte. Gesù è vivo, 
non è stato portato via da nessu-
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 no. È risorto perché non poteva 
essere schiavo della morte. Gesù 
è ancora tra i suoi. In modo nuo-
vo. Non più come persona da 
vedere, da toccare; ma come 
esperienza salvifica che fai, come 
comunione e solidarietà che 
ti lega ai fratelli e sorelle. Come 
certezza che il vangelo dona vita. 
È presente come Spirito che 
vivifica, che fa compiere le sue 
stesse opere e annuncia che Dio 
è fedele, che il bene non passa, 
che la speranza ha ragione, che 
abbiamo un futuro. 

 
“QUESTA PER NOI  
E’ LA CHIESA!” 

 
“Sono dello stesso colore del-

la nicchia del Crocifisso - Risor-
to”, pensavo, mentre ascoltavo i 
suoi occhi. Mario Dupuis raccon-
ta la sua esperienza di vita di 
fronte a una cinquantina di per-
sone di Fastro e delle altre par-
rocchie dell’Unità Pastorale di 
Arsiè: “comunicare con gli altri - 
ci dice - è l’occasione per comu-
nicare con se stessi”. Mario e sua 
moglie, dopo la morte di Anna, 
figlia 15enne cerebrolesa, nel 
1995, così hanno pregato: “Ora 
che non abbiamo più il tuo corpo 
da servire, mostrami quale altro 
corpo possiamo servire”. L’incon-
tro casuale/provvidenziale con 

un ragazzo in difficoltà ha pro-
gressivamente allargato i loro 
cuori e la loro casa, accogliendo-
ne altri fino alla nascita di un Vil-
laggio in Via Due Palazzi a Pado-
va. Oggi a Ca’ Edimar vivono una 
trentina di persone (minori affi-
dati dai Servizi Sociali, persone 
senza fissa dimora, ragazze ma-
dri …). 

“Questa per noi è la Chiesa – 
racconta Mario con vigore e 
commozione – il luogo dell’ab-
braccio e dell’accoglienza, dove 
Dio si rende credibile come pa-
dre misericordioso”. La canonica 
di Fastro, ora disabitata, divente-
rebbe una risorsa per queste 
persone, per weekend e settima-
ne di ricarica fisica e spirituale; 
una comunità nella Comunità, 
dove è privilegiato l’incontro con 
i residenti, la partecipazione alla 
preghiera e alla S. Messa, mo-
menti di animazione e di cono-
scenza reciproca. Il ‘guadagno’ 
più grande per noi sarà l’occasio-
ne di crescere nel dono di sé e 
nell’accoglienza!  

d. Alberto 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

SABATO SANTO, 15 aprile.  
15, 16, 17: Benedizione dei cibi nella 

TENSO e Confessioni nell’in-
tervallo. 

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

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

 
DOMENICA 16 aprile. PASQUA. 

09:00 Pannacci Ida, Costantini Ottavio, 
Gianluca e Giuliano. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
MARTEDÌ, 18 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
VENERDÌ, 21 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  

 
DOMENICA 16 aprile.  
Domenica della Divina Misericordia.  

09:00 Leo, Fabiola e Vinicio; Bruno e 
Lina; Sereni Gina e Leonida; Bo-
co Giancarlo, Suvieri Franca, 
Rondini Stefania e Duilio; Bazzur-
ri Anna Maria (34° ann.) e Def. 
Fam. (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. 

SABATO SANTO, 15 marzo.  
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). 

 
Incontro Genitori Prima Comunione 

Mercoledì 26 aprile, ore 21:00. 
 
MATRIMONIO 

Palazzetti Valentina e Grigi Piercarlo: 22 

aprile, ore 11:00 a Tolentino. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

AVVISI - Villa Pitignano  


