
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 17 febbraio, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Spagnoli Carla e Def. 

Fam. Spagnoli e Basciani.  

 

DOMENICA 18 febbraio.  

09:00 Gaggioli Riccardo, Sandra e Ce-

sarini Albina.  

11:00 Popolo. 

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

zarri Lorenzo e Guendalina; Bu-

rattini Gettulia e Def. Fam.; Rossi 

Igina, Pieretti Enrico e Marisa; Fa-

rabbi Martina e Ciarapica Ottavio  

 

 

LUNEDÌ 19 febbraio, ore 18:00. 

Abenante Raffaele.  

 

MARTEDÌ, 20 febbraio, ore 18:00.  

Grani Leonello e Scopetta Anna; Stefa-

no, Annunziata, Angelino e Emma; Fio-

rucci Franco.  

 

MERCOLEDÌ, 21 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ 22 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 23 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 24 febbraio, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Carretta 

Riccardo.  

 

DOMENICA 25 febbraio.  

09:00 Patteri Antonio.  

11:00 Popolo. 

18:00 Belia Giuseppe e Maria, Fumanti 

Giulio e Ginetta, Belia Giovanni 

(2° ann.); Servettini Augusto e 

Def. Fam.  

AVVISI - Ponte Felcino 
GENITORI Prima Comunione 

Martedì 20 febbraio, ore 21, in Cripta. 

 

CORSO dei FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nella sala 

parrocchiale. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima, alle 17:30, in 

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

 

 

Ritiro spirituale CATECHISTI 

Ponte S. Giovanni: Domenica 25 feb-

braio, ore 15:30. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte           €    905,00 

Uscite            €    947,00 

 

Offerte Benedizioni Pasquali: 

Prime due settimane; € 6.848,00 
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1a Quaresima 
 
Gn 9,8-15 - L'alleanza fra Dio 

e Noè liberato dalle acque 
del diluvio.  

Dal Salmo 24 - Rit.: Tutti i 
sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà. 

1Pt 3,18-22 - Quest’acqua, 
come immagine del batte-
simo, ora salva anche voi. 

Mc 1,12-15 - Gesù, tentato 
da satana, è servito dagli 
angeli. 

Il messaggio che ci viene dal-

la parola di Dio nella prima do-

menica di quaresima di que-

st’anno, sembra nuovo, tanto è 

diverso dal solito. Non vi figura-

no in primo piano le “tre grandi 

tentazioni” di Gesù nel deserto. 

Lo stesso deserto, più che co-

me luogo della tentazione, viene 

presentato come luogo della 

preghiera e dell’incontro con 

Dio. Marco, nel vangelo odierno, 

vede la tentazione, che pure è 

una realtà scomoda, in una pro-

spettiva provvidenziale: è infatti 

lo Spirito a sospingere Gesù nel 

deserto.  

Gesù ha da poco ricevuto il 

battesimo dal Battista. Marco ci 

racconta la scena con queste 

parole “e subito, uscendo 

dall’acqua, vide squarciarsi i cieli 

e lo Spirito discendere verso di 

lui” (Mc 1,10). Lo Spirito di Dio, 

che è solidarietà, amore, umiltà 

e servizio in Gesù è ormai pre-

sente anche tra di noi. Ed egli fa 

nuove tutte le cose: dà un cuore 
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nuovo. Quello Spirito ora con-

duce Gesù nel deserto e lo ren-

de vittorioso. E sappiamo che 

in Gesù vittorioso, tutta l’uma-

nità ha già vinto il male. Il cri-

stiano, unito a Gesù nel batte-

simo, vive la stessa scelta e la 

stessa difficoltà a mantenerla. 

Ha il suo medesimo Spirito di 

solidarietà, amore, umiltà e 

servizio e vi resta fedele no-

nostante gli inganni del nemi-

co.  

Quando ci lasciamo guidare 

dallo Spirito, come Gesù, sap-

piamo superare le tentazioni e 

rimanere fedeli al dono ricevu-

to. Perché è lo Spirito che rea-

lizza in noi l’essere immagine 

viva di Cristo e la porta a pie-

nezza fino al “non sono più io 

che vivo, ma Cristo vive in 

me”. Non sono tanto i nostri 

sforzi, che pure sono necessari, 

a farci diventare come Gesù. È 

lo Spirito di cui conosciamo i 

divini effetti (“FRUTTI”) nelle 

persone e nelle comunità: 

amore, gioia, pace, compren-

sione, cordialità, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, dominio di sé 

(Gal 5,22). 
 

IL CESTINO 

Non siamo ricchi e per le 

vacanze avevano affittato una 

casetta a modico prezzo. Men-

tre Helen cucinava, io andavo a 

fare la spesa con i ragazzi. Nei 

negozi c’erano molte tentazioni 

per loro, ma i soldi erano con-

tati. Presto, alle mie obiezioni, 

cominciarono a manifestare il 

loro disappunto, mettendo su il 

muso. Che fare? Quella dome-

nica a Messa il Vangelo diceva: 

“Cercate prima il regno di 

Dio…”. Che voleva dire? Intan-

to, in quel momento, significa-

va essere pazienti, non reagire 

con parole poco gentili e coin-

volgere i nostri figli nella re-

sponsabilità dell’economia fa-

miliare. A casa abbiamo messo 

tutti i soldi in un cestino sul ta-

volo e con loro abbiamo deciso 

come spenderli per il tempo ri-

manente. Cominciavano così a 

fare i conti anche loro. Il cesti-

no è rimasto sempre disponibi-

le a tutti, ma a questo punto 

ognuno dimenticava le sue vo-

glie per far spazio all’altro. È 

tornata la pace in famiglia, i 

ragazzi hanno iniziato a dare 

una mano in cucina nelle puli-

zie. Cantavamo, giocavamo. 

L’armonia è continuata anche 

dopo, al ritorno da quella va-

canza. 

H.G.S. – Austria 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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 Maria 
Rosaria. 

 
 
 
MARTEDÌ 20 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
GIOVEDÌ 22 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Aderni Gino; Calzuola Gemma.  
 
VENERDÌ 23 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
Sabato 24 febbraio, ore 11:00. 
(Chiesa) 

BATTESIMO di Piunti Alessandro Lucia-
no.  

 
DOMENICA 25 febbraio.  

09:00 Cecili Emilio; Savignani Maria, 
Gubbiotti Romano; Pannacci Ma-
rinella. (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. 

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

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
GENITORI Prima Comunione 

Venerdì 23 febbraio, ore 21, in Chiesa. 
 
VIA CRUCIS 

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21:00, nella 
Chiesa parrocchiale. 

 
Ritiro spirituale CATECHISTI 

Ponte S. Giovanni: Domenica 25 feb-
braio, ore 15:30. 

 

RACCOLTA OFFERTE per sostitu-
zione della tensostruttura con Prefabbri-
cato: 

- 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: € 500,00. 

Lotteria: € 50,00. 
Donazioni da famiglie: € 100,00. 

RENDICONTO MESE DI GENNAIO of-
ferte e uscite ordinarie  

Offerte € 924,00. 
Uscite € 1.153,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


