
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 3 marzo, ore 18:00. 

Giovagnotti Elia, Gina, Pina, Guido, Nel-

lo e Noemi; Ventanni Onelia (1° mese); 

Chianelli Palma, Giuseppe e Graziella; 

Bianchi Marsilio, Ubaldo e Codini Ersilia; 

Frenguellotti Giampiero; Zannetti Mario e 

Alberto.  

 

DOMENICA 4 marzo.  

09:00 Angelo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Gori Eva e Def. Fam.; Farabbi Ce-

cilia.  

 

LUNEDÌ 5 marzo, ore 18:00. 

Tondi Gino, Domenica e Mariano; Bel-

lucci Qiunto, Diarena Ida e Def. Fam. 

Rosati.  

 

MARTEDÌ, 6 marzo, ore 18:00.  

Ligi Dante e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ, 7 marzo, ore 18:00.  

Cacioli Alessandro e Giuseppina; Antoni-

ni Rossana.  

 

GIOVEDÌ 8 marzo, ore 18:00.  

Durastanti Marilena.  

 

VENERDÌ 9 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 10 marzo, ore 18:00. 

Varone Pietro; Bastianelli Guglielmo e 

Giacometti Mario (5° ann.).  

 

DOMENICA 11 marzo.  

09:00 Pierucci Gianfranco e Def. Fam. 

Pierucci e Chiocci; Ghiandoni En-

zo (9° ann.); Peveroni Enrico, 

Adele e Def. Fam.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
DOMENICA della PAROLA 

Domenica 4 marzo, ore 15:30 a S. Lucia. 

 

CORSO dei FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nella sala 

parrocchiale. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 2 marzo, ore 17:00. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima, alle 17:30, in 

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

 

 

AIUTO COMPITI 
Ogni martedì e giovedì, ore 15:00, 

nell’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   816,00 

Uscite      €   2.706,00 (pagato il gasolio) 

 

Offerte Benedizioni Pasquali: 

Prime due settimane: € 6.848,00 

4a settimana:  €  4.111,00 

 

Pro Oratorio Gennaio e Febbraio 

RID:  €    40,00 

Libretti: € 123,00 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

3a Quaresima 
 
Es 20,1-17 - La legge fu data 

per mezzo di Mosè. 
Dal Salmo 18 -  Rit.: Signore, 

tu hai parole di vita eterna. 
1Cor 1,22-25 - Annunciamo 

Cristo crocifisso, scandalo 
per gli uomini, ma, per colo-
ro che sono chiamati, sa-
pienza di Dio. 

Gv 2,13-25 - Distruggete que-
sto tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere. 

Una parte molto importante 

della legislazione dell’Antico Te-

stamento riguardava il culto del 

tempio: feste, sacrifici, purifica-

zioni, rituali, ecc. Venendo nel 

tempio, il Figlio nella casa del 

Padre, Gesù non si preoccupa 

soltanto di estirpare alcuni abu-

si. Egli vuole manifestare la sua 

gloria e così dichiarare superata 

tutta la legislazione rituale anti-

ca.  

La polemica di Gesù contro i 

venditori del tempio sta a signi-

ficare, implicitamente, il supera-

mento anche delle istituzioni più 

sante, poiché al loro posto deve 

subentrare ormai Cristo crocifis-

so e risorto: “Distruggete questo 

tempio e in tre giorni lo farò ri-

sorgere”. Gesù parla di se 

stesso, del suo corpo risorto. 

Gesù innalzato sulla croce è co-

lui che ha vinto. La fede vede in 

Lui la Parola che abita tra noi 

(Gv 1,14). Natanaele vedrà il 

cielo aperto e gli angeli di Dio 

salire e scendere sul Figlio 
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dell’uomo (Gv 1,51). La fede 

vede in Gesù il nuovo tempio; 

Egli è il nuovo luogo in cui si 

può trovare Dio.  

Gesù ha avviato un pro-

cesso di cambiamento nel rap-

porto con Dio. Tu lo puoi incon-

trare non soltanto in un luogo 

preciso, come poteva essere il 

tempio per il pio giudeo; lo 

puoi incontrare in Gesù, nella 

sua parola, nei sacramenti, nel-

la sua comunità riunita nel suo 

nome. E Gesù ti porta al Pa-

dre. E tutta la tua vita può es-

sere una lode a Dio, non sol-

tanto i riti e i luoghi particolari.  

Non accontentiamoci di 

dare cose a Dio: diamogli in 

nostro cuore. Incontrare Dio è 

il desiderio di tutta la Bibbia. E 

noi incontreremo Dio in Gesù. 

Egli poi, lo sappiamo, ci invia ai 

fratelli. È in Gesù che possiamo 

fare un’autentica esperienza di 

Dio ed è in Lui che possiamo 

fare un’autentica esperienza 

di fraternità. 

 

 

 

UN SALVADANAIO PIENO DI 

MONETE 

Una sera assieme ad altri ci 

ponevamo l’interrogativo di co-

sa fare per non lasciarci trasci-

nare dal consumismo che crea 

così tanti bisogni non veri. Ci è 

venuto in mente che una cosa 

che facciamo ogni giorno è la 

spesa: allora perché non met-

tere da parte tutte le monete 

che riceviamo come resto? Ab-

biamo preso così un salvada-

naio, i nostri figli hanno subito 

svuotato le tasche e il gioco è 

iniziato. Da quel momento tutte 

le monete che prima giravano 

qua e là finiscono nel salvada-

naio. Appena il salvadanaio è 

pieno, ci guardiamo attorno per 

vedere chi ha bisogno. E basta 

poco per rendersi conto di 

quante famiglie sono nella con-

dizione di aver bisogno di esse-

re aiutate.  

Questo semplice gioco ci ha 

aperto gli occhi. E i figli sottoli-

neano che veramente non si 

tratta di fare qualcosa, ma di 

crescere insieme. È una goccia 

nell’oceano, ma dentro c’è tutto 

l’impegno di una famiglia che 

cerca di allenarsi per non di-

menticare chi è meno fortuna-

to. 

L. C. –Spagna 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 4 marzo.  
09:00 Arcelli Marsilio, Loredana e Pier-

luigi e Def. Fam. Arcelli; Ugolini 
Benito, Francesco e Anita; Def. 
Fam. Ceccagnoli, Cambria e Gat-
ti; Meotti Maria (2° ann.). 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MARTEDÌ 6 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 9 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

DOMENICA 11 marzo.  
09:00 Ercoli Adriana (4° ann.) e Tiberi 

Giorgio. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 
 Consegna del CREDO ai Ra-

gazzi della Comunione 
 50° di MATRIMONIO di Bartoc-

cini Giuseppe e Fora Lidia. 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

DOMENICA della PAROLA 
Domenica 4 marzo, ore 15:30 a S. Lucia. 

 
CORSO dei FIDANZATI 

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

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
VIA CRUCIS 

Venerdì 9 marzo, alle ore 21:00, nella 
Chiesa parrocchiale. 

 
AIUTO COMPITI 

Ogni martedì e giovedì, ore 15:00, 
nell’Oratorio. 

 
RACCOLTA OFFERTE per sostituzione 

della tensostruttura con Prefabbrica-
to: 

- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 
6845 1073 3143 137 di Banca Intesa 

Sanpaolo, intestato a Parrocchia Santa 
Maria Assunta in Villa Pitignano.  

- Le offerte si possono consegnare a: 
Monia Catana; Paolo Ercoli; Maria Lui-
sa Moriconi e Flavio Verzini. 

Resoconto offerte raccolte per PREFAB-
BRICATO: 

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

Contributo Compagnia Sorelle del Ro-
sario € 500,00  

Contributo Filarmonica € 300,00 
Lotteria € 450,00 
Donazioni da famiglie € 220,00 

 
BENEDIZIONI: nei primi 6 gg le offerte 

sono state 3.978,40 € con una media 
di ca. 16,00 € a famiglia! 

AVVISI - Villa Pitignano  


