
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 14 aprile, ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e 

Spagnoli; Costantini Gina.  

 

DOMENICA 15 aprile.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Brugnoni Achille 

Leone.  

18:00 Def. Fam. Madini e Malavasi; Boc-

calini Virginia; Pelliccia Gino; Merli 

Marsilio.  

 

LUNEDÌ 16 aprile, ore 18:00. 

Rosi Enzo; Staccioli Teclo e Argentina; 

Moretti Antonio; Pittavini Paris e Pia; 

Sorbi Marino e Emma.  

 

MARTEDÌ 17 aprile, ore 18:00.  

Grani Lamberto.  

 

MERCOLEDÌ 18 aprile, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 19 aprile, ore 18:00. 

(libera.  

 

VENERDÌ 20 aprile, ore 18:00. Cappella 

SCUOLA MATERNA! 

(libera). 

 

SABATO 21 aprile, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Bazzucchi 

Pietro.  

 

DOMENICA 22 aprile.  

09:00 Batta Romano e Lea; Bistocchi 

Giuseppa e Def. Fam. Alfisi.  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Catechisti 1a media 

Mercoledì 18 aprile, ore 21:00, Casa ca-

nonica Ponte Felcino. 

 

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

 

ADORAZIONE Cappella Suore 
Venerdì 20 aprile, ore 21:00. 

 

Sabato 21 aprile 

VEGLIA DI PREGHIERA dei GIOVANI 

CHIESA DEL GESÙ, ORE 19.30, 
Ore 19:30 – Catechesi di S.E. Mons. Lu-
ciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, 
Chiesa del Gesù: 
Ore 21:00 – Veglia di preghiera con 
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti, IN Catte-

drale: 
  

Rendiconto ultima settimana 
Offerte   €     911,00 
Uscite    €   2.908,00 

Versato alla Curia per il F.C.D. il 3% 2017, 
raccolte pro Migranti, Quaresima di Carità, 
Opere Terra Santa. 
Rendiconto entrate BENEDIZIONI 2018 

Totale Offerte: € 17.878,84 
Anno 2017: € 19.401,00. Scostamento: 
-1.522,16 € 
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3a PASQUA 
 
At 3,13-15.17-19 - Avete ucciso 

l'autore della vita; ma Dio l'ha 
risuscitato dai morti.  

Dal Salmo 4 - Rit.: Risplenda su 
di noi, Signore, la luce del tuo 
volto. 

1Gv 2,1-5a - Gesù Cristo è vitti-
ma di espiazione per i nostri 
peccati e per quelli di tutto il 
mondo. 

Lc 24,35-48 - Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno.  

Il tema della conversione potreb-
be sembrare un discorso da avvento o 
da quaresima: è invece una proposta 
eminentemente pasquale. In effetti 
caratterizza le tre letture odierne: ri-
suona nelle parole del Risorto ai disce-
poli (vangelo), rappresenta la conclu-
sione del discorso di Pietro (1a lettu-
ra), è il nucleo della riflessione di Gio-
vanni (2a lettura).  

È una lieta novella questa che non 
va tenuta nascosta a nessuno, ma de-
ve essere comunicata al mondo intero. 
Cioè che il male può e deve essere 
vinto, che dove giunge il Cristo, dove 
si segue il suo esempio e le sue propo-
ste, ivi giunge la pace, ivi si vince la 
paura, come insegna l’esperienza dei 
discepoli narrata dal vangelo odierno. 
Dalla paura essi passano alla gioia più 
grande perché il Signore è in mezzo a 
loro con la sua presenza e il suo an-
nuncio di pace. Gli apostoli lo possono 
vedere e toccare, possono comprende-
re il senso della sua esistenza (v 45).  

Come è bella l’affermazione di Luca 
che Gesù “stette in mezzo a loro”! È 
diventato il centro della loro vita, è 
lui d’ora in poi a determinare le loro 
scelte: è questo incontro che “dà alla 
vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 
direzione decisiva” (Benedetto XVI, 
Deus caritas est, 1). Così è anche per 
noi, cristiani del XXI secolo: la fede nel 
Risorto è la realtà più importante della 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Lorenzo: 346/3708420 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

2018 Anno 13° n° 15 15 aprile 



 
nostra vita, più importante della po-
tenza e dell’onore, della vita comoda 
e dei problemi quotidiani. Questa 
Presenza è un invito a fare attenzio-
ne a quali sono le cose preziose della 
vita. A questo ci esorta san Luca 
quando nel vangelo di oggi ci dice 
che nel suo nome si deve annunciare 
la conversione. 

 
 

INCIDENTE AL GINOCCHIO 
Avevamo programmato bellissime 

escursioni, ma dopo pochi giorni Pino 
si è fatto male ad un ginocchio ed è 
dovuto rimanere immobile per tutto il 
periodo delle vacanze.  

Abbiamo cercato comunque di 
creare con l’occasione rapporti nuovi 
con i vicini attraverso i loro figli. In-
fatti, dovendo rimanere seduto, Pino 
ha inventato giochi per i bambini, i 
quali hanno improvvisto un mercati-
no, vendendoli ad amici, parenti e 
villeggianti, e consegnando poi il rica-
vato per i poveri del paese.  

Al termine delle vacanze, ci siamo 
sentiti veramente riposati, sereni… 
Vale la pena accogliere positivamente 
quello che ci accade, anche se può 
sembrare a prima vista un male. 

C.F. - Italia 
 
 
IL DONO DEL PERDONO 

Per un motivo apparentemente 
banale, è nata una grandissima in-
comprensione con Amed, un amico 
egiziano, musulmano. Tra noi c'è 
sempre stato un rapporto di vera, 
profonda, fraterna amicizia.  

Dovendo partire per un viaggio, 
tento di rappacificarmi con lui. Al mio 
ritorno lo cerco a casa, ma invano. 
Così per vari giorni. Finalmente lo 
trovo per strada e l'avvicino. 

«Non riesco a perdonarti - mi dice 
subito -; posso farlo con i miei nemici, 
perché in fondo non mi interessano, 
ma le persone più care non riesco a 
perdonarle. E successo anche con mia 
sorella: sono stato due anni senza 
parlarle. Anni fa ho avuto un'incom-
prensione con mio padre: ho lasciato 
la mia casa e sono emigrato in Italia. 
Mi dispiace, ti voglio bene ma non 
riesco a perdonarti. In questa setti-
mana sono molto calato di peso». Lo 
vedo, infatti, molto sofferente. 

Gli dico: «Ti chiedo ancora scusa e 
perdono. E’ vero che non ci siamo 
capiti. Non mi meraviglio che tu non 
riesca a perdonarmi. E normale, nes-
sun uomo può farlo. Solo Dio, Allah, 
può aiutarci. È un dono suo che ci 
concede se glielo chiediamo. Se tu sei 
d'accordo lo facciamo insieme, pre-
gando in silenzio». 

La strada è illuminata e abbastan-
za frequentata. Silenziosamente, in 
un angolo, ci siamo concentrati e a 
lungo abbiamo pregato Dio Padre 
(che Amed chiama Allah). Momenti 
interminabili! Quando finiamo Amed 
mi guarda dicendomi: «Ti ho perdo-
nato, è la prima volta che lo faccio 
subito, così». «Certo - replico io -, 
questa volta è stato possibile perché 
lo abbiamo chiesto a Dio e Lui lo con-
cede ai suoi figli!». Posso dirgli mol-te 
cose del perdono evangelico e lui an-
nuisce. Siamo felici, nella gioia piena. 

«Senti, Amed - aggiungo -, cosa 
ne dici se ringraziamo Dio?». Ci fer-
miamo di nuovo e silenziosamente, 
intensamente Lo ringraziamo. 

M.P. - Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 15 aprile.  

09:00 Rondini Duilio e Stefania, Sevieri 
Franco e Boco Giancarlo; Pellegri-
ni Nazzareno e Palma; Camelia 
Carmela; Mancinelli Leonello; To-
massoli Iolanda. (Tenso). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 17 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 20 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  

 
DOMENICA 22 aprile.  

09:00 (libera). (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. 

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. 
 

Incontro Catechisti 1a media 
Mercoledì 18 aprile, ore 21:00, Casa ca-
nonica Ponte Felcino. 

 

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

 

ADORAZIONE Cappella Suore 
Venerdì 20 aprile, ore 21:00. 

 

Sabato 21 aprile 
VEGLIA DI PREGHIERA dei GIOVANI 
CHIESA DEL GESÙ, ORE 19.30, 

Ore 19:30 – Catechesi di S.E. Mons. Lu-
ciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gub-

bio, Chiesa del Gesù: 
Ore 21:00 – Veglia di preghiera con 
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti, IN Catte-
drale: 

 

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 

AVVISI - Villa Pitignano  


