
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 aprile, ore 18:00. 

Varone Pietro; Alunni Giovanni (31° 

ann.); Tosti Luigi; Lupattelli Maria; Co-

stantini Gina.  

 

DOMENICA 8 aprile. DOMENICA della 

DIVINA MISERICORDIA.  

09:00 Def. Fam. Giottoli Benito; Def. 

Fam. Lestini Nello; Cecchetti Lui-

gi.  

11:00 Popolo. 

18:00 Bazzurri Armando; Fanfano Fedo-

ra; Marchetti Elsa.  

 

LUNEDÌ 9 aprile, ore 18:00. 

Bazzucchi Mita e Rossi Mario; Longetti 

Sante, Pietro e Marzia; Cacioli Alessan-

dro e Giuseppa.  

 

MARTEDÌ 10 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 11 aprile, ore 18:00.  

Cruciani Giuseppa (7° ann.) e Baiocco 

Lorenzo. 

 

GIOVEDÌ 12 aprile, ore 18:00. 

Santino, Etterina, Ermenegildo, Basilio, 

d. Gino, Simone, Tommaso e Giannina; 

Lestini Fausto (3° ann.).  

 

VENERDÌ 13 aprile, ore 18:00.  

Garofanini Renato. 

 

SABATO 14 aprile, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e 

Spagnoli.  

 

DOMENICA 15 aprile.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Brugnoni Achille 

Leone.  

18:00 Def. Fam. Madini e Malavasi.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 

Giovedì 12 aprile, ore 21:00, nel-

la sala parrocchiale. 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 

 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €   1740,00 

Uscite      €   719,00  

 

Rendiconto entrate  

BENEDIZIONI 2018 

Totale Offerte: € 17.878,84,00 
Anno 2017: € 19.401,00. Sco-
stamento: -3.564,16 € 
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2a PASQUA 
 

At 4,32-35 - Un cuore solo 
e un'anima sola. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Ren-
dete grazie al Signore 
perché è buono: il suo 
amore è per sempre.  

1 Gv 5,1-6 - Chiunque è 
stato generato da Dio 
vince il mondo. 

Gv 20,19-31 - Otto giorni 
dopo, venne Gesù. 

Gesù risorto crea attorno a sé una 
comunità in cui i credenti sono “un 
cuor solo e un’anima sola” (1a lettura), 
dona quella fede e quell’amore che 
rendono figli di Dio e vincono il mondo.  

Se la morte del Maestro aveva por-
tato sconforto e delusione, l’esperienza 
della sua risurrezione e della vitalità e 
verità delle sue parole, capovolsero 
decisamente la situazione. È il Risorto 
in persona che irrompe nel chiuso della 
loro paura, superando ogni ostacolo, 
frantumando ogni barriera (v. 19). Il 
ritorno di Gesù risorto e l’incontro con 
lui, significano riconquistare la pace, 
la gioia e ricevere lo Spirito Santo. E 
con questi, i discepoli riscoprono il 
mandato missionario e il proprio com-
pito di liberare il mondo dal peccato. 
La riscoperta di tutti questi valori, il 
ritorno all’entusiasmo: questo furono le 
apparizioni di Gesù risorto tra i suoi: 
risurrezione anche per i discepoli.  

Il vangelo odierno ci dona anche 
una indicazione temporale della 
“venuta” del Risorto in mezzo ai suoi: 
“la sera di quel giorno” e “otto giorni 
dopo”. È indicato il ritmo settimanale: 
quello di domenica in domenica.  

Per la maggioranza dei cristiani è 
necessario che questo ritmo diventi 
una priorità, se vogliamo che la nostra 
fede, che pure è grazia, diventi signifi-
cativa per la nostra vita. È urgente che 
l’incontro domenicale attorno alla 
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duplice mensa della Parola e del Pa-
ne eucaristico diventi un’esigenza del 
cuore, capace di dare forma cristiana 
alla nostra vita, che talvolta tende al 
qualunquismo. L’incontro con il Risor-
to nella sua comunità darà uno stile 
che piano piano faremo nostro. E sa-
rà lo stile della prima comunità cri-
stiana che con semplicità, ma decisio-
ne, ha cambiato questo mondo. 
 
 
LA LAMPADA 

Avevo sempre cercato un buon 
rapporto con mia suocera, persona 
molto difficile. Mio marito me lo aveva 
sempre detto e, se il rapporto con la 
madre era difficile per lui, figurarsi 
per me. Volevo ignorarla, Non ero in 
pace però: il Vangelo dice di “amare 
tutti” e in quel “tutti” è compresa an-
che la suocera. E allora, una telefona-
ta per sentire come stava, portarla in 
giro in macchina, invitarla a pranzo 
una volta la settimana… Un po’ alla 
volta sono cadute le barriere e sono 
diventata la sua confidente e accom-
pagnatrice alle visite mediche, dove 
mi presentava come il suo angelo cu-
stode.  

A quasi ottant’anni ha cominciato 
ad interessarsi a una vicina sola che 
aveva bisogno di compagnia e a pre-
parare regolarmente dolci per la par-
rocchia. Mi diceva: “Da te ho capito 
quanto fa bene sentirsi ricordati”. Un 
giorno mi ha confidato: “Questa lam-
pada mi è molto cara perché me l’ha 
lasciata mio nonno. È uno dei pochi 
ricordi di famiglia: quando sarò morta 
sono contenta che resti a te…”. Ora 
questa lampada è in casa nostra e ci 
ricorda che solo l’amore resta. 

I.B. - Svizzera 
 
 
 

LA PARRUCCHIERA 
Era uno di quei giorni in cui non 

avevo nemmeno il necessario per dar 
da mangiare alle mie tre figlie. Il lavo-
ro nel mio piccolo negozio da parruc-
chiera non era andato bene, non ave-
vo avuto nessuna entrata. A un certo 
punto bussano alla porta: è una vici-
na di casa che viene a chiedermi 
qualcosa da mangiare per la sua fa-
miglia. L'ascolto senza poterle dare 
niente, ma promettendole che quello 
che avrei guadagnato con i primi 
clienti che sarebbero arrivati, sarebbe 
stato per lei... Se ne va contenta. 

Con il dolore per non averla potu-
ta sollevare, ma nello stesso tempo 
con una grande fede, nonostante l'o-
ra tarda, ho chiesto a Gesù che mi 
mandasse qualche cliente per poterLo 
aiutare nella mia vicina. 

Passano pochi minuti e sento 
bussare alla porta: sono due ragazzi 
che, chiedendomi scusa per l'ora 
inopportuna, mi supplicano di tagliar 
loro i capelli. 

Non ho dubbi che è Gesù che mi 
sta venendo incontro. Appena se ne 
vanno corro dalla vicina per darle 
quello che le avevo promesso. Mera-
vigliata, quasi non lo vuol prendere, 
sapendo che anch'io ne ho bisogno. 
Le dico di accettarlo perché Gesù 
avrebbe pensato a noi. 

E così è stato. Poco dopo arriva-
no varie persone che, per motivi di-
versi e sempre chiedendomi scusa 
per l'ora tarda, hanno bisogno del 
mio servizio. 

A.R. – Cile 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

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. 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 10 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 13 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
DOMENICA 15 aprile.  

09:00 Rondini Duilio e Stefania, Sevieri 
Franco e Boco Giancarlo . 
(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. 

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

 
Domenica 15 aprile, ore 13.00 al CVA  

PRANZO ed estrazione Lotteria 
PRO PREFABBRICATO. 

 
Incontro Consiglio Pastorale Parroc-

chiale 

Lunedì 16 aprile, ore 21:00, nella sala 

parrocchiale. 

 
OPERAZIONE SOSTITUZIONE TENSO 
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: € 3.627,00 di cui  

Cena 8 marzo € 1.605,00 
Contributo PRO-LOCO € 200,00 
Lotteria € 1.102,00 
Donazioni da famiglie € 730,00 
 

 
RINGRAZIAMENTO:  
Vorrei far giungere il mio più sentito 
RINGRAZIAMENTO alle tantissime 
persone che si stanno prodigando 
per raccogliere fondi per la sostitu-
zione della Tenso. Solo il Signore po-
trà ricompensare quanto fatto con 
generosità e fantasia! D. Alberto 

AVVISI - Villa Pitignano  


