AVVISI - Ponte Felcino
Incontro Battesimi
Venerdì 30 marzo, ore 19:00.

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO, 29 marzo.

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
17:30 S. Messa della CENA del SIGNORE
con Lavanda dei Piedi. REPOSIZIONE.
ADORAZIONE comunitaria
dell’EUCARISTIA dalle 21:00.

NE del SIGNORE.
21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce di Via Mastrodicasa fino alla Chiesa parrocchiale.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle
Letture.
15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in Chiesa e Confessioni nell’intervallo.
15:00 Benedizione dei cibi Sala Edilia.
21:30 VEGLIA PASQUALE.

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 673,00
Uscite
€ 831,00

VENERDÌ SANTO, 30 marzo.

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle
Letture.
17:30 Celebrazione liturgica della PASSIO-

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 24 marzo, ore 18:00.
Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Meniconi
Elena; Gelsomini Alessio e Pina; Guasticchi Bruno; Ceccarelli Tersilio, Fumanti Elda, Maiarelli Maria Palma, Passeri
Decio e Valentina.
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 Giuseppe.
LUNEDÌ 26 marzo, ore 18:00.
Moretti Artemio, Concetta e Def. Fam.
MARTEDÌ, 27 marzo, ore 18:00.
Bottaluscio Giulio; Masiero Aldo; Mastrodicasa Alvera e Anchise; Madini Roberto
(1° mese); Campiani Giuseppe.
MERCOLEDÌ SANTO, 28 marzo.
17:00 S. Messa Crismale in Cattedrale.
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SABATO SANTO, 31 marzo.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 29 marzo
17:30 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi. REPOSIZIONE.
21:00 ADORAZIONE dell’EUCARISTIA.
VENERDÌ SANTO 30 marzo
17:30 Celebrazione liturgica della PASSIONE del SIGNORE.
21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce di Via
Mastrodicasa fino alla Chiesa parrocchiale.
SABATO SANTO 31 marzo
22:00 VEGLIA PASQUALE.
DOMENICA 1° aprile.

DOMENICA di PASQUA.
09:00 Rossi Fabiola; Merli Marsilio.
11:00 Popolo.
18:00 Flussi Fabrizio.

Tel.: 075/4659323

Email: alberto.veschini@diocesi.perugia.it - http:http://www.pontefelcinoup.it/newsletter/

CONFESSIONI
Lunedì 26 marzo, ore 18:30 (in Cripta).
Lunedì 26 marzo, ore 21:00 (in Chiesa).
Sabato: durante la benedizione dei cibi.

S. MARIA ASSUNTA
25 marzo

d. Alberto: 348/6003696;

Delle Palme
Is 50,4-7 - Non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi,
sapendo di non restare deluso
(terzo canto del Servo del Signore).
Dal Salmo 21 - Rit.: Mio Dio,
mio Dio, perché mi hai abbandonato?
Fil 2,6-11 - Cristo umiliò se
stesso, per questo Dio l'ha
esaltato.
Mc 14,1-15,47 - La passione del
Signore.

d. Lorenzo: 346/3708420

L’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e il racconto della passione
sono le due scene della celebrazione
odierna, quasi ad indicare plasticamente le due concezioni opposte del
Messia che deve venire: quella del re
glorioso che tutti aspettavano e quella del servo sofferente che Dio aveva
invece preparato per la nostra salvezza.
Il racconto della passione che
seguiremo questa domenica è quello
di Marco. In esso possiamo, tra le
altre, cogliere queste caratteristiche.
Innanzitutto, una certa crudezza nel
descrivere senza veli e senza alcuna
attenuazione gli aspetti più sconcertanti della passione di Gesù Parla di
“paura e angoscia”; riferisce tre volte
l’invocazione di Gesù al Padre per
essere liberato; delle parole di Gesù
in croce ricorda solo il suo grido per
l’abbandono del Padre (Dio mio, Dio
mio perché mi hai abbandonato?):
tutti particolari che gli altri evangelisti o attenuano o addirittura omettono.
Poi la progressiva accentuazione
dei titoli messianici nel corso del racconto (Figlio dell’uomo, Messia, Re
dei giudei) che culmina nell’aperta
professione di fede di un pagano, il
centurione, ai piedi della croce:

“Davvero quest’uomo era Figlio di quanto sia stata importante per la
Dio!”.
sua vita la nostra amicizia.
Il vangelo ci dice la sofferenza
L.G. – Italia
sconvolgente di Gesù che nasce
dall’obbedienza al Padre, ma anche del difficile cammino di fede
degli apostoli e dei primi discepoli:
l’uomo schiavo dell’egoismo e vittima dei suoi stessi vizi e peccati, dai
quali non sa come uscirne, i malati,
i poveri, i perseguitati… Gesù ha
offerto la sua vita per salvare tutti
noi dal peccato. Chi si offre oggi per
contribuire alla liberazione degli oppressi? Noi che vogliamo essere cristiani possiamo mettere il nostro
amore fatto di piccoli o grandi gesti. E sarà il nostro amore a continuare quell’amore grande “di colui
che dà la vita per i propri amici”.

L'ARCHITETTO e il CONDOMINO

Nel condominio dove abita il nostro architetto, ambiente molto
tranquillo, a un certo punto appare
un nuovo condomino che, pur rispettato, non ricambia il saluto, evita tutti, è un attaccabrighe.
Un giorno il nostro architetto incontra questo condomino sulla porta dell'ascensore e decide di mettere in pratica l'«arte di amare». Si
avvicina svelto al portone, lo apre e
con un gran sorriso fa passare l'altro. Nessuna risposta: testa china
come al solito.
Al nostro architetto viene rabbia
e qualche giorno dopo si vendica: lo
vede arrivare dietro di lui, entra velocemente nel palazzo e lascia richiudere il portone proprio davanti
al naso dell'altro. Si sente vincitore,
ma nello stesso tempo si accorge
che non è stato disponibile né aperto all'amore. Allora, cerca di rimediare e, a ogni incontro, lo saluta
tenendo il portone.
Un giorno, inaspettatamente, il
miracolo: con un sorriso insperato
l'altro gli augura il buon giorno! E
da quel giorno l'uomo ha cominciato
a sorridere a tutti i condomini.

SCUOLA di LINGUA
Abbiamo dato vita ad una scuola gratuita di lingua italiana per
stranieri quando abbiamo saputo
che una ragazza africana non trovava lavoro perché non sapeva la lingua. In tanti ci siamo dati da fare
per il locale, i tavoli, le sedie e la
lavagna. Tre volte alla settimana
lezioni per una decina di persone
cattoliche e musulmane.
A fine luglio concludiamo con
una festa: piatti tipici, danze e canti. A un certo punto Cady, musulmana, comincia a cantare una canzone
della Messa cattolica. Tutti cercano P.N. – Italia
di essere dono per gli altri.
Continuano i rapporti e sperimentiamo che, avendo messo alla
base del nostro servizio il rispetto
dell’altro e una solidarietà vera, i
frutti sono meravigliosi. Mussà, invitandoci al suo matrimonio, ci diceva

AVVISI - Villa Pitignano
Incontro Battesimi
Venerdì 30 marzo, ore 19:00.
CONFESSIONI
Lunedì 26 marzo, ore 18:30 (in Cripta a
Pontefelcino).
Lunedì
26
marzo,
ore
21:00
(Tensostruttura)
Sabato: durante la benedizione dei cibi.

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO, 29 marzo.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
delle Letture a Ponte Felcino.
21:00 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi.
REPOSIZIONE. Seguirà l’ADORAZIONE dell’EUCARISTIA fino alle 23:30.
VENERDÌ SANTO, 30 marzo.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle
Letture a Ponte Felcino.

21:00 Celebrazione della PASSIONE
del SIGNORE e PROCESSIONE del CRISTO MORTO dalla
Tensostruttura alla Chiesa Parrocchiale.
SABATO SANTO, 31 marzo.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle
Letture a Ponte Felcino.
15, 16, 17: Benedizione dei cibi nella
TENSO e Confessioni nell’intervallo.
18:00: Benedizione dei cibi in CHIESA
e Confessioni.
21:30 VEGLIA PASQUALE.
RINGRAZIAMENTO: vorrei far giungere il mio più sentito RINGRAZIAMENTO alle tantissime persone che si
stanno prodigando per raccogliere
fondi per la sostituzione della Tenso.
Solo il Signore potrà ricompensare
quanto fatto con generosità e fantasia!

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 25 marzo.

DOMENICA delle PALME.

08:45 Chiabolotti Icilio e Def. Fam.

(Tenso).

10:45 Popolo. (Chiesa).

del SIGNORE e PROCESSIONE del CRISTO MORTO dalla
Tensostruttura alla Chiesa Parrocchiale.
SABATO SANTO, 31 marzo.
21:30 VEGLIA PASQUALE. (a Villa

Pitignano).

MARTEDÌ 27 marzo, ore 18:30.

(Chiesa).
Grelli Diego (6° ann.).

DOMENICA 1 aprile.

DOMENICA di PASQUA.
09:00 (libera). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO, 29 marzo.
21:00 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi.
REPOSIZIONE. Seguirà l’ADORAZIONE dell’EUCARISTIA fino alle 23:30.
VENERDÌ SANTO, 30 marzo.
21:00 Celebrazione della PASSIONE

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

