
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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. 

 

LUNEDÌ, 1 maggio, ore 18:00. Messa a 

S. Angelo!!!! 

Bazzarri Romeo e Olga; Tondi Gino. 

 

MARTEDÌ, 2 maggio, ore 18:00.  

(libera). 

 

MERCOLEDÌ, 3 maggio, ore 18:00. 

Bolli Maria Grazia; Titi Rosanna e Def. 

Fam. 

 

 

GIOVEDÌ 4 maggio, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 5 maggio, ore 18:00.  

Def. Iscritti Apostolato della Preghiera.  

 

SABATO 6 maggio, ore 18:00.  

16:30 BATTESIMO di Greco Ginevra. 

18:00 Ligi Se. Maria; Cacioli Alessandro 

e Giuseppina.  

 

Domenica 7 maggio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo (8° ann.). 

AVVISI - Ponte Felcino 
CaritaIncontro Genitori Prima Comu-

nione 

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00. 

 

Adorazione eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 

 

Incontro di Preghiera delle Caritas Par-

rocchiali di Zona 

Giovedì 4 maggio, ore 21:00 a Ponte 

Pattoli. 

 

Preghiera del Gruppo Padre Pio 

Venerdì 5 maggio, ore 17:00. 

 

RITIRO delle Caritas Parrocchiali 

Sabato 6 maggio, ore 9:00, Santuario 

delle Grondici.  

 

Inaugurazione ORATORIO 

Domenica 7 maggio, ore 15:30. 

 

BILANCIO SETTIMANALE 

Entrate: 1.987,00 €; Uscite: 875,00 €. 
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3ª di pasqua 
 
At 2,14a.22-33 - Non era possibile 

che la morte lo tenesse in suo 
potere. 

Dal Salmo 15 - Rit.: Mostraci, Si-
gnore, il sentiero della vita. 

1 Pt 1,17-21 - Foste liberati con il 
sangue prezioso di Cristo, agnel-
lo senza difetti e senza macchia. 

Lc 24,13-35 - Lo riconobbero nello 
spezzare il pane. 

Nel segno del viandante 

solo e bisognoso di compa-

gnia (v. 15-18) e nel segno 

del pane condiviso (v. 30), 

anche quando c’è scoraggia-

mento e delusione (v. 21), 

quando prendiamo strade che 

ci allontanano dai nostri do-

veri e ci separano dai fratelli, 

il Risorto si accompagna al 

nostro vagabondare, per ri-

portarci nella gioia, nella spe-

ranza e nella comunione.  

Riconducendo i due disce-

poli di Emmaus nel seno 

della comunità (v. 33), la ri-

surrezione di Gesù diventa la 

risurrezione dei discepoli, 

la risurrezione umana: tutto 

diventa frutto dell’amore deli-

cato, paziente e generoso del 

Risorto che si fa viandante, 

che fa propria la tristezza dei 

discepoli e li aiuta a vincerla, 

che dona una nuova com-

prensione della parola di Dio, 

2017 

Tel.: 075/5913611; Fax: 0756300625; d. Alberto: 348/6003696; d. Lorenzo:  346/3708420 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

Anno 12° n° 18 30 aprile 



 che benedice, spezza e di-

stribuisce il pane.  

Chiediamo nella prossima 

settimana il dono dello Spiri-

to Santo che ci aiuti a coglie-

re i segni della presenza 

del Risorto nella nostra vita 

personale, nella vita delle 

nostre famiglie e comunità, 

a partire dalla celebrazione 

eucaristica, dove lo incon-

triamo come amico che si 

dona totalmente. 

 

LE LENTI 

Il custode della scuola 

dove insegno, occhiali scuri 

e sguardo assente, non è la 

persona che di buon mattino 

vorresti incontrare. Eppure 

l’”arte” che ogni giorno cerco 

di praticare mi mette nella 

posizione di amare tutti, 

senza scegliere le persone. 

Sfodero il sorriso più bello e 

gli lancio un sonoro buon-

giorno. La risposta che se-

gue è un mugugno, ma è già 

qualcosa. Al piano di sopra 

incrocio la bidella tuttofare a 

cui non va mai bene nulla: il 

contratto, gli orari, il sinda-

cato, i colleghi, il telefono, i 

ragazzi che sporcano, la fo-

tocopia da fare… Sbuffa tal-

mente che i bambini la chia-

mano Locomotiva! Oggi pe-

rò, prima che inizi a sparla-

re, le racconto tanti begli 

episodi che mi sono successi 

nel fine settimana. Poi le 

mostro gli occhiali: “Vedi, 

quando mi si sporcano vedo 

tutto confuso, ma quando li 

pulisco le cose ridiventano 

nitide e chiare. Quando mi 

metto in un atteggiamento 

positivo, la “lente” dell’amo-

re per chi mi sta accanto mi 

cambia la visione, ed anche 

le cose storte trovano un lo-

ro lato diritto”. Lei mi ascolta 

attenta, poi mi afferra per 

un braccio: “Maestro, in cin-

quant’anni è la prima volta 

che trovo uno come voi. Ci 

provo anch’io”. 

E.D.M., Roma 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 30 aprile.  

09:00 Def. Fam. Staccini e Fabbri. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa) la S. Messa 
non sarà celebrata!!! 

 
 
 
 
Lunedì 1 maggio, ore 11:00. 
(Chiesa). 

Rosi Giuseppa (5° ann.). 
 
 
MARTEDÌ, 2 maggio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

Zappacenere Lina, Salari Ugo e Nizzi 
Giuseppe.  

 
VENERDÌ, 5 maggio. Ore 18:30. 
(Chiesa) 

(libera).  

 
DOMENICA 7 maggio.  

09:00 Floridi Eva; Goretti Attilio (15° 
ann.) e Def. Fam.; Mussini Vitto-
rio; Ceccagnoli Gina. (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. 

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

 
Incontro di Preghiera delle 
Caritas Parrocchiali di Zona 

Giovedì 4 maggio, ore 21:00 a 
Ponte Pattoli. 

 
Preghiera del Gruppo Padre 
Pio 

Venerdì 5 maggio, ore 17:00. 
 
RITIRO delle Caritas Parroc-
chiali 

Sabato 6 maggio, ore 9:00, San-
tuario delle Grondici.  
 

Inaugurazione ORATORIO 
Domenica 7 maggio, ore 15:30. 

AVVISI - Villa Pitignano  


