
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Rossi Paola.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bulagna Decio; Gabriele, Augu-

sta, Maria e Def. Fam. Fornaci; 

Def. Fam. Sorbi e Brilli.  

 

LUNEDÌ 19 marzo, ore 18:00. 

Bellucci Giuseppe; Tirimagni Giuseppa e 

Def. Fam.; Abenante Raffaele; Bruni An-

tonio e Lina; Rosignoli Giuseppe.  

 

MARTEDÌ, 20 marzo, ore 18:00.  

Rosignoli Giovanna e Cesira; Patiti Bru-

no e Isolina; Fiorelli Mafalda; Baldelli 

Bruno e Lina; Fiorucci Franco e Camillo-

ni Alviero.  

 

MERCOLEDÌ, 21 marzo, ore 18:00.  

Biscarini Enrico ed Esterina; Regnicoli 

Dante, Giulia e Giuseppina.  

 

GIOVEDÌ 22 marzo, ore 18:00.  

Campiani Giuseppe; Roscini Vito (1° 

ann.).  

 

VENERDÌ 23 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 24 marzo, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Meniconi 

Elena; Gelsomini Alessio e Pina.  

 

DOMENICA 25 marzo.  

DOMENICA delle PALME.  
09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Eraldo, Aurelio, Maria, Virgilio 

e Aurora; Lazzerini Alberto; Codini 

Elsa e Giovanni; Duranti Giusep-

pe.  

AVVISI - Ponte Felcino 
CORSO dei FIDANZATI 

Mercoledì 21 marzo, ore 21:00, nella sa-

la parrocchiale. 

RITIRO: Domenica 25 marzo, ore 15:30, 

presso l’Oratorio. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00, in Cripta. 

 

VIA CRUCIS 

Venerdì 23 marzo, alle 17:00, in Chiesa, 

animata dai bambini del Catechismo. 

 

AIUTO COMPITI 

Ogni martedì e giovedì, ore 15:00, 

nell’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   686,00 

Uscite      €   1748,00  
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5a Quaresima 
 
Ger 31,31-34 - Concluderò un’al-

leanza nuova e non ricorderò 
più il peccato.  

Dal Salmo 50 - Rit.: Crea in me, 
o Dio, un cuore puro. 

Eb 5,7-9 - Imparò l'obbedienza e 
divenne causa di salvezza 
eterna. 

Gv 12,20-33 - Se il chicco di gra-
no caduto in terra muore, pro-
duce molto frutto. 

Il nostro cammino verso 
Pasqua sta avvicinandosi alla 
meta: la via percorsa da Ge-
sù è anche la nostra via. La 
sorte del Signore Gesù che 
muore per risorgere è la 
“norma” per quanti lo seguo-
no.  

L’evangelista esprime que-
sta verità attraverso tre detti 
convergenti sul tema “croce-
glorificazione”: il grano che 
muore per portare frutto; il 
servo che deve seguire il suo 
Signore; il turbamento di 
Gesù che annuncia imminen-
te la sua esaltazione. Vivere è 
dare la vita. Non dare è già 
morire: lo sappiamo quando 
l’acqua si ferma, stagna, im-
putridisce. Per questo è im-
portante per me diventare 
chicco di grano che scompa-
re.  

Chicco di grano seminato 
nella terra accogliente della 
mia famiglia, della mia comu-
nità, nella terra talvolta arida 
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del mio lavoro, nella terra 
amara delle domande senza 
risposta, dei giorni di lacri-
me. E questo chicco di grano 
contiene in sé la vita, ad una 
condizione: quando diventa 
dono, quando scompare.  

Lo so per esperienza: se 
tengo per me non servo a 
niente, neanche a me stes-
so. La condizione è proprio 
quella di scomparire, di do-
narmi. E la vita rifiorisce: 
non come vuoi tu, ma come 
vuole Dio. Così ha fatto Ge-
sù: si è donato. Egli è come 
un seme che sprofonda nella 
terra, cioè che si dona fino 
alla morte, per portare frut-
to. E il frutto è far famiglia: 
“attirerò tutti a me”. Gesù si 
dona per radunare tutti gli 
uomini, perché gli uomini di-
ventino la famiglia di Dio. 

 
 

CON IDEE DIVERSE 
 
Ero nella disposizione di 

amare Gesù in chiunque, 
quando vidi venirmi incon-
tro, leggendo il giornale, un 
collega dalle idee assai di-
verse dalle mie. Per evitare 
discussioni, fui tentato di 
passare all’altro marciapie-
de. E i miei propositi di pri-
ma?  

Intanto lui ormai mi era 
davanti. Col dito puntato sul 
giornale, dove a grossi titoli 
veniva attaccata la Chiesa, 
m’investì con violenza. Inve-
ce di controbattere – come il 
solito – mi trattenni. Per lo 
sforzo però cominciai a su-
dare. Stavo ormai per cede-
re, quando il tono dell’altro 
cominciò ad essere meno 
aggressivo. Continuai ad 
ascoltarlo e lui, contento di 
potersi aprile con qualcuno, 
cominciò a parlarmi in modo 
sempre più confidenziale, di 
quando – bambino – fre-
quentava la chiesa…  

Ero sbalordito: non ritrova-
vo più l’immagine che mi ero 
fatta di lui. Forse il suo modo 
di comportarsi era solo una 
veste esterna sotto cui na-
scondeva un sincero amore 
per Gesù. Alla sua richiesta 
di un consiglio, non so cosa 
risposi: dovette comunque 
sentirsi capito, voluto bene, 
perché si commosse e lì, per 
strada, mi abbracciò. 

A.P. – Roma 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 18 marzo.  

09:00 Burani Mario (6° ann.); Aderni 
Bruna e Vestrella Fausto; Def. 
Fam. Ceccagnoli, Cambria e Gat-
ti; Bazzurri Maria e Def. Fam. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MARTEDÌ 13 marzo, ore 18:30. MAR-
TEDÌ 20 marzo, ore 18:30. (Chiesa). 

Palazzoni Francesco (3° mese).  
 
 
 
VENERDÌ 23 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa).  

Spaccia Enrico; Vinti Francesco.  
 

 
DOMENICA 25 marzo.  

DOMENICA delle PALME. 
09:00 Chiabolotti Icilio e Def. Fam. 

(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 
Mercoledì 21 marzo, ore 21:00, nella sa-
la parrocchiale. 
RITIRO: Domenica 25 marzo, ore 
15:30, presso l’Oratorio. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 
VIA CRUCIS 

Venerdì 23 marzo (ore 21:00) Via del 
Rosmarino, Via Tirteo, Via Solone e Via 
Archiloco coi ragazzi del Catechismo. 

 
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: € 14.325,00 
Marzo: € 2.515,00 di cui  

Cena 8 marzo € 1.605,00 
Lotteria € 350,00 
Donazioni da famiglie € 300,00 
Integrazione pranzo San Sebastiano € 
200,00 

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  


