
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO SANTO 31 marzo 

22:00 VEGLIA PASQUALE.  

 

DOMENICA 1° aprile.  

DOMENICA di PASQUA.  

09:00 Rossi Fabiola; Merli Marsilio; Le-

stini Alvise; Pelliccia Assunta e 

Nanda, Barlozzo Carlo e Piergiori-

gio.  

11:00 Popolo. 

18:00 Flussi Fabrizio.  

 

LUNEDÌ 2 aprile, ore 18:00. 

Maiettini Nazzareno, Celeste e Def. 

Fam.; Cristofani Adriana e Aldo.  

 

MARTEDÌ 3 aprile, ore 18:00.  

Alunni Amelio.  

 

MERCOLEDÌ 4 aprile, ore 18:00.  

Pucciarini Giorgio (1° ann.); Merciaro 

Cristina 

 

GIOVEDÌ 5 aprile, ore 18:00. 

18:00 S. Messa della CENA del SIGNO-

RE con Lavanda dei Piedi.  

 

VENERDÌ 6 aprile, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 7 aprile, ore 18:00. 

Varone Pietro; Alunni Giovanni (31° 

ann.); Tosti Luigi; Lupattelli 

Maria.  

 

DOMENICA 8 aprile. DOMENICA  

della DIVINA MISERICORDIA.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bazzurri Armando; Fanfano Fedo-

ra.  

AVVISI - Ponte Felcino 
SABATO SANTO, 31 marzo.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 
delle Letture. 

15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in 
Chiesa e Confessioni nell’inter-
vallo. 

15:00 Benedizione dei cibi Sala Edilia. 
21:30 VEGLIA PASQUALE.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, ore 16:00-17:30 in 
Cripta. 

 

 

Gruppo P. Pio: PREGHIERA 

Venerdì 6 aprile, ore 17:00, in Crip-

ta. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   942,00 

Uscite      €   1223,00  
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PASQUA 
 
At 10,34a37-43 - Noi abbiamo 

mangiato e bevuto con lui do-
po la sua risurrezione dai 
morti. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Questo è il 
giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 

Col 3,1-4 - Cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo. 

Mc 16,1-8 - Gesù Nazareno, il 
crocifisso, è risorto; op. Gv 
20,1-9 - Egli doveva risusci-
tare dai morti. 

Gesù è risorto, è vivo, è di nuo-
vo con noi. La vittoria della morte su 
di lui è stata passeggera: questo il 
lieto annuncio che oggi ci è rivolto; 
annuncio che può correre il rischio di 
non sorprendere più, ma che pur 
sempre ha la forza di ridonare gioia e 
speranza a quanti stanno vivendo 
l’esperienza della sofferenza, della 
difficoltà e dell’insuccesso.  

Il sepolcro vuoto (vangelo) e la 
testimonianza di Pietro (1a lettura) 
sono i motivi proposti per rinnovare 
la nostra fede nel “Vivente”, per-
ché il nostro comportamento sia se-
gnato dalle prospettive aperte dalla 
risurrezione (2a lettura). Tutta la vita 
di Gesù è stata una sorpresa conti-
nua: la sua nascita, la sua vita pub-
blica, la sua morte, in particolare la 
sua vita di Risorto.  

Il vangelo odierno parla della sor-
presa, dello sconcerto di Maria di 
Magdala, di Pietro e Giovanni, all’in-
domani della sepoltura di Gesù: il 
sepolcro, simbolo e dimora della 
morte, è vuoto, non custodisce alcun 
cadavere, ma solo “teli posati là” e il 
“sudario avvolto in un luogo a parte”, 
come se fosse abitato da un vivente. 
È un segno: la morte non ha afferra-
to Gesù; la sua vittoria su Cristo è 
stata solo momentanea, passeggera: 
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lui in effetti vive, perché Dio ha pre-
miato la sua fedeltà risuscitandolo 
dai morti.  

Gesù è entrato in una nuova con-
dizione esistenziale, difficile da defi-
nire, ma di cui gli apostoli iniziano a 
fare una sicura esperienza. Per que-
sto anche noi possiamo essere nella 
gioia, che ci impegna a ritrovare 
oggi il Risorto nei luoghi che egli 
ci ha indicato: la sua Comunità, i 
Sacramenti, la sua Parola, il prossi-
mo, il nostro cuore, i fatti della vita 
quotidiana. 

 
 

MI HA CHIESTO PERDONO 
Ogni volta che, nel college dove 

studio, la mia insegnante parla male 
dei cristiani, ne sono così addolora-
ta che mi verrebbe voglia di scappa-
re, ma sono costretta ad ascoltarla 
perché non è permesso disertare la 
lezione. Un giorno lei ha chiesto di 
farle delle domande sull’Islam. Qua-
si tutte le mie compagne si sono 
fatte avanti, tranne me; al che la 
mia compagna di banco mi ha chie-
sto come mai me ne stavo zitta. 
Appena ha saputo che credevo in 
Gesù Cristo, senza aggiungere altro 
mi ha guardata con disprezzo e ha 
cambiato posto.  

Il giorno seguente il pulmino del-
la scuola non è venuto a prenderci, 
a causa di un guasto; pertanto, se 
volevamo tornare a casa non c’era 
altra soluzione che ricorrere ai mez-
zi pubblici. Non avendo i solti per 
pagare il biglietto, quella ragazza ha 
chiesto alle altre compagne musul-
mane di aiutarla, ma nessuna aveva 
soldi in più. Io però li avevo e così, 
senza pensarci su più di tanto, ho 
pagato anche  il suo biglietto. Mera-

vigliata, ha sentito il bisogno di 
chiedermi perdono. 

A.Y. – Pakistan 
 
 
BASTA CHIEDERGLI CON FIDU-
CIA 

Avevo circa 13 anni. La mamma 
di un mio amico era ricoverata all'o-
spedale con grande disperazione di 
tutti i familiari, che pensavano che 
non sarebbe potuta più ritornare a 
casa guarita. Per consolare il mio 
amico, la mia mamma mi ha dato il 
permesso di andare a dormire da 
lui. 

In famiglia mi ero abituato a 
non poter dormire senza aver pre-
gato; così ho invitato il mio amico a 
pregare insieme. Lui sapeva solo tre 
preghiere: il Padre nostro, l'Ave Ma-
ria e il Gloria, mentre a casa mia si 
pregava a lungo, ma io non ero riu-
scito a memorizzare tali preghiere. 
Però mi sono ricordato un'afferma-
zione della mia mamma: si può 
chiedere qualunque cosa di buono a 
Dio. Allora ho proposto al mio amico 
di chiedere la guarigione di sua ma-
dre. Con parole semplici, da ragazzi-
no, ho chiesto a Dio di farla ritorna-
re a casa guarita, perché avevamo 
ancora bisogno di lei. 

Dopo una settimana la madre è 
ritornata sana. 

Questo fatto è rimasto in me 
come una conferma che Dio mi 
ascolta e mi risponde, basta parlare 
con Lui e chiederGli con fiducia 
qualsiasi cosa si vuole, come la mia 
mamma mi aveva detto. 

D.N. – Africa 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 1° aprile.  
DOMENICA di PASQUA. 

09:00 Palazzoni Delfo; Rossi Rossana. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
MARTEDÌ 3 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 6 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 8 aprile. DOMENICA  
della DIVINA MISERICORDIA.  

09:00 Becchetti Mario, Adriana e Silva-
no. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Verducci Ales-

sandro. 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì, ore 16:00-17:30 in Cripta 
a Ponte Felcino. 

 
Gruppo P. Pio: PREGHIERA 

Venerdì 6 aprile, ore 17:00, in Cripta a 
Ponte Felcino. 

 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
RINGRAZIAMENTO: vorrei far giun-
gere il mio più sentito RINGRAZIA-
MENTO 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 fanta-
sia! 
 
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 

AVVISI - Villa Pitignano  


