
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 22 aprile, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Marri Luigi 

ed Elisa; Tomassini Alfredo, Letizia e Ar-

gentina; Timpanella Pasquale; Antonia; 

Roscini Vito (1° mese).  

 

Domenica 23 aprile.  

Domenica della Divina Misericordia.  

09:00 Canonico Danilo; Batta Romano e 

Lea; Bistocchi Giuseppa e 

Def.Fam. Alfisi. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Venturini Gioia. 

18:00 Tondi Guido; Tingoli Galileo. 

 

LUNEDÌ, 24 aprile, ore 18:00.  

Corsetti Augusto, Anna, Paola e Aldo; 

Adriano. 

 

MARTEDÌ, 25 aprile, ore 18:00.  

Bini Eraldo; Galmacci Mario; Allegrucci 

Luigi, Giuseppe, Giovagnuzzi Vitachiara 

e Giancarlo. 

 

MERCOLEDÌ, 26 aprile, ore 18:00. 

Radicchia Giuseppe (6° ann.); Barbaros-

sa Ugo (5° ann.); Tirimagni Stelvio e An-

nita. 

 

GIOVEDÌ 27 aprile, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Mercairo Adelia e Anto-

nio; Magliarelli Marina; Rosi Enzo. 

 

VENERDÌ 28 aprile, ore 18:00.  

Adalgisa; Catozzoli Santina e Clara; Pa-

gnotta Stefano.  

 

SABATO 29 aprile, ore 18:00.  

Starnini Marino e Rosa; Bruni Antonio e 

Lina; Bastianelli Francesco e Onelia; Ri-

ganelli Maria e Marsilio; Gubbiotti Carla; 

Marchesi Alessia e Luciana.  

 

Domenica 30 aprile.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

 50° di MATRIMONIO di Casciari 

Otello e Paoletti Giuliana. 

18:00 Pannacci Ubaldo e Marinella; 

Flussi Fabrizio. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

Lunedì 24 aprile, ore 18:45. 

 

Incontro Genitori Prima Comu-

nione 

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 28 aprile, ore 19:00.  

 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 1.987,00 €; Uscite: 

875,00 €. 

 

Funerale: 

Bartoccini Lucio: 33,00 €. 
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2ª di pasqua 
della Divina Misericordia 

 

At 2,42-47 - Tutti coloro che erano 
diventati credenti stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Rendete grazie 
al Signore perché è buono: il suo 
amore è per sempre. 

1 Pt 1,3-9 - Ci ha rigenerati per una 
speranza viva, mediante la risurre-
zione di Gesù Cristo dai morti. 

Gv 20,19-31 - Otto giorni dopo, venne 
Gesù. 

Credere nella continuità della 
vita quando tutto testimonia a fa-
vore della morte: gli apostoli stessi, 
pur essendo stati vicini a Gesù, vi 
giungono assai lentamente e solo 
dopo aver sperimentato che il mae-
stro, nonostante la morte, conti-
nuava a rimanere in mezzo a lo-
ro. Si tratta dello stesso Gesù, non 
più condizionato dalle leggi del co-
smo e della storia: mediante il dono 
dello Spirito egli dà all’uomo la pos-
sibilità di vincere il male (v. 23). 
Apporta di conseguenza la pace (v. 
19-21) e la gioia (v 20).  

L’incredulità di Tommaso è l’in-
credulità degli apostoli stessi di 
fronte a Gesù nuovo, diverso, non 
più come realtà da vedere e da toc-
care, ma da vivere e da comuni-
care al mondo.  

Anche noi diventiamo testimoni 
e presenza del Risorto solo se cer-
chiamo di stabilire con gli altri rap-
porti di comunione, di dedizione, di 
solidarietà a tutti i livelli. Ritrovare 
la persona in cui si confida, vedere 
rifiorire i propri ideali, non sentirsi 
soli: tutto questo non può che arre-
care gioia e letizia. Gesù, del re-
sto, ce l’ha detto: Voi sarete afflitti, 
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 ma la vostra afflizione si cambierà 
in gioia (Gv 16,20). 
 
NON PERDERE LE OCCASIONI 

Questa mattina mi sono alzato 
con il desiderio di non perdere 
nessuna occasione per amare Ge-
sù attraverso i prossimi che avrei 
incontrato durante la giornata. Fra 
le varie cose da fare c’era anche la 
spesa e così, tornando verso casa, 
ho comprato la frutta, però mi so-
no dimenticato di comprare il pa-
ne. Sono uscito di nuovo e, rinno-
vando l’impegno di fare tutto per 
amore, mi sono ricordato di una 
famiglia molto povera. Avevo giu-
sto il tempo di portare loro degli 
alimenti. Rientrato a casa, mi sono 
reso conto di aver dimenticato an-
cora una volta di comprare il pa-
ne. Ma, con grande mia sorpresa, 
a casa mi dicono che era venuta a 
trovarci un’amica e ci aveva rega-
lato del pane appena sfornato. 
Anche stavolta ho sperimentato la 
delicatezza di Dio nel non farmi 
fare una “brutta figura”: visto che 
io ero impegnato a servirlo nel 
prossimo, lui ha provveduto a dar-
mi una mano in quello che dovevo 
fare io. E questa è felicità. 

Alfonso 
 

ALITÒ 
Dopo la Risurrezione di Gesù 

non ci sono solo fenomeni eclatan-
ti: la tomba scoperchiata, le appa-
rizioni, la pesca miracolosa… 

C’è una realtà appena percetti-
bile ai nostri sensi, un soffio che 
muove l’aria per un attimo e un 

breve spazio, una forza sospesa 
come una bolla di sapone, una 
piuma o un fiocco di neve, che 
spegne una fiammella o dà sollie-
vo per una scottatura. 

Questa realtà per Gesù è il tra-
guardo di tutta la sua opera per la 
redenzione dell’uomo operata dal-
la Passione, Morte e Risurre-
zione; è un alito che solleva l’u-
manità dalla sua oppressione, dal-
la sua corruzione e schiavitù. 
Quanto più è trascurabile nella sua 
consistenza, tanto più è efficace 
per rinnovare tutta la creazione. 

Non c’è nulla di più inconsisten-
te del respiro che accompagna 
l’ultimo battito di cuore: è il segno 
della vita che se ne va. Eppure 
Gesù in croce “Emise il suo spirito” 
come la donazione più preziosa, il 
dono della vita, ma anche di ciò 
che aveva di più caro: l’AMORE AL 
PADRE; lo donò agli uomini perché 
così potessero essere elevati a Fi-
gli di Dio. 

Da Risorto poi, Gesù “Alitò su di 
loro e disse ‘Ricevete lo Spirito 
Santo!  A chi rimetterete i peccati, 
saranno rimessi…”: Gesù trasmet-
te il suo Spirito perché l’azione 
distruttrice del male sia sostituita 
dalla forza per una nuova creazio-
ne. 

La misericordia di Dio è il 
riciclo per una vita nuova. 

Maria si è esposta alla corrente 
di questo soffio, che girava vorti-
cosamente ancora prima che 
uscisse dal cuore di Cristo. 

G. Battista C. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 23 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.; Pastorelli Ausilia e Ettore e 
Def. Fam.; Gambini Daniela e Di-
na (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MARTEDÌ, 25 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  
 
VENERDÌ, 28 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  

 
DOMENICA 30 aprile.  

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. 

Incontro Genitori Prima Co-
munione 

Mercoledì 26 aprile, ore 21:00. 
 
Adorazione eucaristica 

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

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 28 aprile, ore 19:00, a 
Ponte Felcino.  
 

MATRIMONIO 
Palazzetti Valentina e Grigi Pier-

carlo: 22 aprile, ore 11:00 a To-

lentino. 

AVVISI - Villa Pitignano  


