
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 10 marzo, ore 18:00. 

Varone Pietro; Bastianelli Guglielmo e 

Giacometti Mario (5° ann.); Giuseppe 

Pannacci (3° ann.); Senigrilli Nello.  

 

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 Varone Pietro.  

 

 

LUNEDÌ 12 marzo, ore 18:00. 

Sr. Assuntina Mugnano.  

 

MARTEDÌ, 13 marzo, ore 18:00.  

Garofanini renato, Angelo e Assunta.  

 

MERCOLEDÌ, 14 marzo, ore 18:00.  

Verducci Romolo.  

 

GIOVEDÌ 15 marzo, ore 18:00.  

Puletti Umberto; Moretti Antonio.  

 

VENERDÌ 16 marzo, ore 21:00. Presso 

la Cappella SUORE!!! 

Staccioli Teclo e Argentina.  

 

SABATO 17 marzo, ore 18:00. 

Grani Lamberto; Armanni Zaira (1° ann.); 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Def. Fam. Belleri e Rondoni.  

 

DOMENICA 18 marzo.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bulagna Decio; Gabriele, Augu-

sta, Maria e Def. Fam. Fornaci.  

AVVISI - Ponte Felcino 
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!). 

 

ADORAZIONE dalle SUORE! 

Venerdì 16 marzo, dopo la S. Messa. 

 

AIUTO COMPITI 

Ogni martedì e giovedì, ore 15:00, 

nell’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   891,00 

Uscite      €   515,00  

 

Funerali: 

Madini Roberto: € 111,50 
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4a Quaresima 
 
2Cr 36,14-16.19-23 - Con l'esi-

lio e la liberazione del popolo 
si manifesta l'ira e la mi-
sericordia del Signore. 

Dal Salmo 136 - Rit.: Il ricordo 
di te, Signore, è la nostra 
gioia.  

Ef 2,4-10 - Morti per le colpe, 
siamo stati salvati per grazia.  

Gv 3,14-21 - Dio ha mandato il 
Figlio perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. 

L’intero messaggio odierno 
rileva uno sconcertante contra-
sto di tenebre e luce, di giudizio 
e di salvezza. La tensione si fa 
drammatica nel brano evangeli-
co; ma l’accento è posto tutto 
sul polo positivo: l’amore di 
Dio. 

Egli “ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito” e po-
co dopo: “Dio ha mandato suo 
Figlio perché il mondo sia salva-
to per mezzo di Lui” (Gv 3,17). 
Ma l’amore di Dio è “diverso” da 
ciò che noi chiamiamo amore, 
perché noi non riusciamo a com-
prendere il senso di una fedeltà 
non ricambiata, il senso di un 
amore deciso a rischiare tutto, 
anche la vita per la persona 
amata. Eppure, così è l’amore di 
Dio per noi. E, trasformati dalla 
grazia del suo Spirito, così deve 
diventare anche il nostro amo-
re per Lui e per i fratelli.  

Cristo è il rischio corso da Dio 
per noi; la fede è il rischio che 
noi dobbiamo accettare di corre-
re per Dio. Chi non osa rischiare 
così, non scoprirà mai cosa sia 
veramente amare. Si ama vera-
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mente non a parole, ma con la 
vita, cioè quando osiamo ri-
schiare per Dio, come Dio ha 
rischiato per noi il suo Figlio 
Gesù. Sappiamo amare così 
noi? Sappiamo testimoniare 
con la vita il nostro amore a 
Dio e ai fratelli?  

Lo sappiamo poi che l’amore 
in genere è fatto di piccoli ge-
sti concreti: una parola, un 
ascolto, una condivisione, un 
perdono, un po’ di tempo dona-
to, un bicchiere d’acqua, una 
visita, un’accoglienza. Cerchia-
mo in questa settimana che 
questi gesti nascano dal nostro 
cuore. 

 
POSSIBILITÀ DI PACE 

Millar non riusciva a spie-
garselo. Christian chiedeva 
sempre permessi infrasettima-
nali, mai il sabato e la domeni-
ca come altri ragazzi della fat-
toria. Poi, lavorava il doppio 
per recuperare le ore perse. 
Era un contadino instancabile, 
serio e rigoroso. Millar non si 
era pentito di avergli offerto 
l’impiego sei mesi prima. Certo, 
c’erano quelle strane assenze. 
Alla fine glielo aveva confessa-
to: “Sono stato un guerrigliero. 
A 16 anni ho imbracciato il fuci-
le, poi il 5 gennaio 2008 ho la-
sciato le Farc (Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia) 
e sono entrato nel programma 
di reintegrazione. I permessi 
sono per i colloqui di verifica”.  

Millar aveva avuto un tuffo 
al cuore. Aveva in casa uno di 
loro. Sì, di loro. Di quelli che 
avevano piazzato le mine su cui 
erano inciampati i due fratelli: 
le loro gambe erano state ri-
dotte a brandelli. Condannati 
alla sedia a rotelle. Lui, però, 
era anche Christian, il lavorato-
re impeccabile, il ragazzo gen-
tile che si fermava più del do-
vuto per aiutare i compagni, 
che spesso si fermava a chiac-
chierare. Doveva giudicarlo per 
ciò che era o per quello che è 
diventato? No, non l’avrebbe 
licenziato. Dopotutto, ognuno 
ha diritto alla sua quota d’erro-
ri.  

Allora, era l’inizio del 2009, 
non pensava che otto anni do-
po Christian sarebbe diventato 
addirittura suo socio nella colti-
vazione di banane. Ne hanno 
novemila piante a Granada, 
nella Stato del Meta. Lavorano 
fianco a fianco e ormai sono 
amici. “L’accordo con le Farc 
non mi entusiasma. Ma se è 
per il bene del Paese, dico: 
‘Facciamolo!’. Christian ed io ce 
l’abbiamo fatta. Anche questa 
nazione, dunque, ha una possi-
bilità di pace” 

Da Avvenire 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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

Giorgio; Vinti Onelia e Sereni Ro-
mano; Pellegrini Elio, Adamo, 
Raffaele, Giulia e Annibale; Marri 
Sandro; Ercoli Giuseppe, Arnaldo, 
Silvano, Immacolata e Annunzia-
ta; Becchetti Lucia, Giorgetti Gior-
gio e Palma; Roscini Alessandro, 
Francesco e Giuseppe e Montesi 
Luciana. (Tenso). 

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

gazzi della Comunione 
 50° di MATRIMONIO di Bartoc-

cini Giuseppe e Fora Lidia. 
 
 
 
MARTEDÌ 13 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Palazzoni Francesco (3° mese).  

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

Spaccia Enrico; Vinti Francesco.  
 
DOMENICA 18 marzo.  

09:00 Burani Mario (6° ann.); Aderni 
Bruna e Vastrella Fausto. 
(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. 

 
VIA CRUCIS 

Venerdì 16 marzo (ore 21:00) in Chie-
sa. 

 
AIUTO COMPITI 

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

 
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 PRE-
FABBRICATO: 

Mesi precedenti: € 12.855,00 
Febbraio: 1.470,00 €. 

Contributo Compagnia Sorelle del 
Rosario € 500,00  

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

BENEDIZIONI: Offerte € 9.865,00 da 
625 famiglie.  

Negli anni scorsi.  
2015: € 10.580,00; 2016: € 10.265,00; 

2017: € 9.660,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


