
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 febbraio, ore 18:00. 

Varone Pietro; Allegrucci Ersilio e Maria 

Luisa; Pannacci Galiano; Tosti Elvio (1° 

ann.); Tacchi Angela e Tosti Ciro; Pan-

nacci Giuseppe (3° ann.); Gimitiku Gui-

do; Girelli Aldo.  

BATTESIMO di Vantaggi Leonardo. 

 

DOMENICA 11 febbraio.  

09:00 Def. Fam. Alfisi; Allegrucci Luigi, 

Nuzzi Angelo e Amalia.  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Palladini Salvato-

re Maria; Gambini Bianca e Sacco 

Francesca. 

18:00 Cipiciani Sante e Mogini Vittoria; 

Rossi Luigi e Lella.  

 

LUNEDÌ 12 febbraio, ore 18:00. 

Bocchini Klito (5° ann.).  

 

MARTEDÌ, 13 febbraio, ore 18:00.  

Garofanini Renato, Favaroni Luigi, Gina 

e Giovanni.  

 

 

MERCOLEDÌ delle CENERI, 14 febbraio, 

ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 15 febbraio, ore 18:00.  

Billi Rolando e Vera; Bruni Antonio e Li-

na; Mastrodicasa Anchise e Alvera; Zito 

Faustina.  

 

VENERDÌ 16 febbraio, ore 21:00. Scuola 

Materna con ADORAZIONE! 

Staccioli Teclo e Argentina; Moretti Anto-

nio; Tingoli Galileo e Inesia.  

 

SABATO 17 febbraio, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani.  

 

DOMENICA 18 febbraio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Toccaceli Vittorio (13° ann.); Baz-

zarri Lorenzo e Guendalina; Bu-

rattini Gettulia e Def. Fam.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CORSO dei FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nella sala 

parrocchiale. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

ADORAZIONE dalla SUORE! 

Venerdì 16 febbraio, ore 21:00. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima, alle 17:30, in 

Cripta (S. Rosario anticipato alle 17:00!). 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte           €    882,00 

Uscite            €    624,00 

 

 

Funerali: 

Gubinelli Sigismondo: 28,50 €. 
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6a T. Ordinario 
 
Lv 13,1-2.45-46 - Il lebbroso 

se ne starà solo, abiterà 
fuori dell’accampamento. 

Dal Salmo 31 - Rit.: Tu sei il 
mio rifugio, mi liberi dall’an-
goscia. 

1Cor 10,31–11,1 - Diventate 
miei imitatori, come io lo 
sono di Cristo. 

Mc 1,40-45 - La lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purifi-
cato. 

Quel lebbroso che le leggi 
ebraiche escludevano dalla 
convivenza umana, perché 
ritenuto fisicamente e moral-
mente pericoloso (1a lettura), 
quello stesso lebbroso, no-
nostante tutte le proibizioni, 
viene accostato e toccato con 
amore dal Cristo, curato e 
reinserito nella società. Gesù 
così sottolinea che è necessa-
rio superare le prescrizioni 
e i comportamenti che gene-
rano emarginazioni.  

Non solo non se ne sta alla 
larga dal lebbroso, ma perfino 
lo vuole toccare, per dimo-
strare, con un piccolo gesto di 
vicinanza, la sua piena com-
passione e comunione con 
questa persona. Ma soprat-
tutto Gesù si dà da fare fino a 
riuscire a liberarlo dalla sua 
situazione e inserirlo piena-
mente nella società. Le per-
sone che tutti fuggono, come 
i pubblicani, le prostitute e i 
lebbrosi, Lui le frequenta, fino 
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a condividerne la sorte di ri-
fiutati.  

La parola del vangelo 
odierno invita ciascuno a 
prendere coscienza delle at-
tuali concrete situazioni di 
emarginazione per darvi la 
nostra effettiva risposta. Il 
nostro essere comunità 
cristiana ha da prendere 
nel suo cammino una dire-
zione molto chiara: essa è 
per coloro che sono pove-
ri, rifiutati, oppressi, esclusi. 
Come Gesù: ha amato e ac-
colto tutti, ma se ha avuto 
una preferenza, l’ha avuta 
per chi era ai margini, per 
chi era segnato a dito. Gesù 
stende la sua mano, come 
Dio stende la mano per gua-
rire. Come è bello per noi 
oggi essere la mano di Dio 
che tocca, che lenisce ferite, 
che incoraggia, che si fa vici-
na per portare lo stesso pe-
so!  

 
 

UN MONDO PIÙ FIDUCIO-
SO 

Arrivata da poco in Italia, 
mi sto ambientando abba-
stanza bene, anche se è no-
tevole la diversità tra me, 
che sono “di colore” e gli ita-
liani: avendo però da tempo 
superato questo trauma do-

vuto alla diversità di razza, 
cultura e usanze, cerco ogni 
giorno di costruire ponti con 
tutti. Un giorno vado a Mes-
sa e mi siedo dietro ad una 
coppia di mezza età. Quando 
ho notato la loro preoccupa-
zione per la loro borsa, sono 
rimasta di stucco: forse pen-
savano che gliela potessi ru-
bare. Quasi ridendo tra me, 
mi sono detta: “Loro non 
sanno che mi propongo di 
fare più bello il loro Paese 
che mi ospita”. Al momento 
di scambiarci il segno della 
pace, li ho salutati con un 
bel sorriso, quasi per dire: 
“State tranquilli, la pace sia 
con voi, vi voglio bene!”. Ma 
poiché non smettevano di 
custodire la borsa, subito 
dopo la Comunione sono an-
data a sedermi in un altro 
banco: non per paura, ma 
come un atto di carità verso 
loro. Sentivo infatti di non 
doverli giudicare per questo 
atteggiamento nei miei con-
fronti, ma di essere io la pri-
ma ad amarli. Anche così si 
può costruire un mondo più 
fiducioso, di pace e di frater-
nità. 

P. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 11 febbraio.  
09:00 Stincardini Annita (11° ann.), Er-

coli Mariano e Def. Fam.; Confra-
telli Rodolfo Franceschelli e Fran-
cesco Palazzoni; Olmetti Quinto 
(4° ann.); Taffini Antonio e Co-
sta Giuseppina. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 13 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
MERCOLEDÌ delle CENERI, 14 feb-
braio, ore 21:00 (Chiesa) 

(libera).  

 
VENERDÌ 16 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
DOMENICA 18 febbraio.  

09:00 Farabbi Giuseppe, Elvira, Ubaldo 
e Salvatore, Passeri Ettore e Cal-
zuola Elisa e Def. Fam. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
12:00 50° di MATRIMONIO di Di 

Perna Giuseppe e Testa M. Rosa-
ria. 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

CORSO dei FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-
cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
ADORAZIONE dalla SUORE! 

Venerdì 16 febbraio, ore 21:00. 

 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 
della tensostruttura con Prefabbricato: 
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa San-
paolo, intestato a Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Villa Pitignano.  
- Le offerte si possono consegnare a: 
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Luisa 
Moriconi e Flavio Verzini. 
 

Resoconto offerte raccolte per PREFAB-
BRICATO: 

Mesi precedenti: € 4.361 
Gennaio: 8494,00 € 
Febbraio:  

Contributo Compagnia Sorelle del 
Rosario: € 500 

Lotteria: € 50 
Donazioni da famiglie: € 79 

AVVISI - Villa Pitignano  


