
SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Becchetti Laura e Def. Fam.  

 

LUNEDÌ 23 aprile, ore 18:00. 

Fiorucci Franco e Def. Fam. Fiorucci Ar-

mando; Tingoli Galileo; Tondi Guido.  

 

MARTEDÌ 24 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 25 aprile, ore 18:00.  

Mignini Giancarlo; Giannuzzi Vitachiara; 

Galmacci Mario; Bini Eraldo; Allegrucci 

Luigi (8° ann.) e Arduino; Cicognola Ivo 

e Mirella. 

 

GIOVEDÌ 26 aprile, ore 18:00. 

Radicchia Giuseppe (7° ann.); Barbaros-

sa Ugo (6° ann.).  

 

VENERDÌ 27 aprile, ore 18:00.  

Maiarelli Marina; Bravi Ugo. 

 

SABATO 28 aprile, ore 18:00. 

Starnini Marino, Rosa e Giuliano; Monta-

nari Assunta (1° ann.), Nazzareno e Ca-

valieri Luciano; Mencagli Adriana in Mo-

retti (9° ann.).  

 

DOMENICA 29 aprile.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Gigliotti Giuditta.  

18:00 Fioroni Enrica; Pannacci Ubaldo, 

Marinella e Vittorio; Bruni Antonio 

e Lina.  

AVVISI - Ponte Felcino 
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: 

 

Incontro Caritas Parrocchiale 

Lunedì 23 aprile, ore 18:45. 

 

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

 

Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 27 aprile, ore 19:00. 

 

Incontro Genitori 3a elementare 
Venerdì 27 aprile, ore 21:00, in Cripta. 

 

Giornata di Formazione dei Volontari 

CARITAS 

Montemorcino: domenica 28 aprile. 

(9:30-17:30) 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte      €    713.00 
Uscite       €    817.00 
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4a PASQUA 
 
At 4,8-12 - In nessun altro 

c’è salvezza.  
Dal Salmo 117 - Rit.: La pie-

tra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’ango-
lo.  

1Gv 3,1-2 - Vedremo Dio così 
come egli è. 

Gv 10,11-18 - Il buon pastore 
dà la propria vita per le pe-
core.  

La liturgia odierna presenta Gesù 
come “buon pastore” che sponta-
neamente offre la sua vita per le pe-
core, a differenza di tutti gli altri, 
semplici “mercenari” che badano a 
sé (vangelo). Per questo “non vi è, 
sotto il cielo, altro nome dato agli 
uomini, nel quale è stabilito che noi 
siamo salvati” (1a lettura). Grazie a 
lui, già fin d’ora siamo figli di Dio, 
anche se la realtà apparirà tale nel 
giorno dell’incontro definitivo col Si-
gnore (2a lettura).  

L’evangelista Giovanni mette al 
centro di questa immagine il dono 
della vita. Gesù, diversamente da 
quanti pretendono chiamarsi guide, 
ha come fondamentale obiettivo non 
la salvezza della propria vita, ma 
quella degli altri: per la loro reden-
zione impegna tutto se stesso. Pone 
così il criterio per distinguere i veri 
dai falsi pastori: la disponibilità 
agli altri. Il pastore buono assume 
liberamente il suo destino, non con-
dizionato da mode o entusiasmi mo-
mentanei. La sua attività non si limita 
ai vicini o alle persone gradite: vuole 
raggiungere tutti.  

Noi siamo chiamati, per grazia, a 
diventare partecipi della realtà di Ge-
sù, buon Pastore. Lo saremo nella 
misura in cui anche la nostra vita di-
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venta “sacrificata”, “offerta”, “data”. 
Cerchiamo nella settimana, che oggi 
inizia, di essere dono per chi in-
contriamo. Santa Madre Teresa di 
Calcutta ci ricordava che tutto il no-
stro essere cristiani si riassume in 
cinque paroline: Lo-avete-fatto-a-
me. Essere dono perché l’altro è 
una presenza di Gesù e quello che 
io, consapevolmente o meno, faccio 
al prossimo, Gesù lo ritiene fatto a 
sé. 

 
LA RISPOSTA DEL SIGNORE AR-
RIVA 

Un giorno mi arriva in confessiona-
le un pacco con l’indicazione di un 
destinatario. Il pacco è aperto, non 
desta sospetti di sorta. Appena possi-
bile vado alla consegna. All’arrivo mi 
viene in mente da chi sono arrivato: 
tanto tempo fa c’era stata una 
‘robusta discussione’ con la signora 
che mi accusava di aver negato un 
sacramento ad un congiunto. Lì per lì 
non avevo nemmeno capito a cosa si 
riferisse e quando mi è venuto in 
mente non avevo avuto spazio per 
chiarire.  

Comunque entro per la consegna: 
meraviglia e gioia: era la restituzione 
di un furto al padre di questa signora, 
furto avvenuto circa 15 anni fa. Sono 
stato invitato in casa per prendere 
qualcosa, c’è stato il modo di chiarire 
tutto. La signora si è scusata per 
quella vicenda e mi ha invitato a ce-
na: non potevo fermarmi, ma l’invito 
è solo rimandato.  

Avevo pregato per quella riconci-
liazione … quando meno te l’aspetti il 
Signore arriva. 

Un sacerdote 
 
PAPA FRANCESCO  
Questa santità a cui il Signore ti chia-

ma andrà crescendo mediante piccoli 
gesti. Per esempio: una signora va al 
mercato a fare la spesa, incontra una 
vicina e inizia a parlare, e vengono le 
critiche. Ma questa donna dice dentro 
di sé: “No, non parlerò male di nessu-
no”. Questo è un passo verso la santi-
tà. Poi, a casa, suo figlio le chiede di 
parlare delle sue fantasie e, anche se 
è stanca, si siede accanto a lui e 
ascolta con pazienza e affetto. Ecco 
un’altra offerta che santifica. Quindi 
sperimenta un momento di angoscia, 
ma ricorda l’amore della Vergine Ma-
ria, prende il rosario e prega con fe-
de. Questa è un’altra via di santità. 
Poi esce per strada, incontra un pove-
ro e si ferma a conversare con lui con 
affetto. Anche questo è un passo 
avanti. 
A volte la vita presenta sfide più 
grandi e attraverso queste il Signore 
ci invita a nuove conversioni che per-
mettono alla sua grazia di manifestar-
si meglio nella nostra esistenza «allo 
scopo di farci partecipi della sua san-
tità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta 
soltanto di trovare un modo più per-
fetto di vivere quello che già faccia-
mo: «Ci sono delle ispirazioni che ten-
dono soltanto ad una straordinaria 
perfezione degli esercizi ordinari della 
vita cristiana». Quando il Cardinale 
Francesco Saverio Nguyên Van Thuân 
era in carcere, rinunciò a consumarsi 
aspettando la liberazione. La sua scel-
ta fu: «vivo il momento presente, col-
mandolo di amore»; e il modo con il 
quale si concretizzava questo era: 
«afferro le occasioni che si presenta-
no ogni giorno, per compiere azioni 
ordinarie in un modo straordinario». 
[Esortazione ”Gaudete et Exultate” sulla 

chiamata alla santità (nn. 16-17)] 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 22 aprile.  

09:00 Gerbi Duilio. (Tenso). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 24 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 27 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 
 

 
DOMENICA 29 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. 

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: 

 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 27 aprile, ore 19:00. 
 
Incontro Genitori CRESIMA 

Venerdì 27 aprile, ore 21:00, in Chiesa. 
 
Giornata di Formazione dei Volontari 
CARITAS: Montemorcino: domenica 
28 aprile. (9:30-17:30) 
 
BIGLIETTI vincenti LOTTERIA 
1°: 2945; 2°: 1544; 3°: 1818; 4°: 2023; 

5°: 1498; 6°: 2160; 7°: 1142; 8°: 2139; 
9°: 2087; 10°: 1937; 11°: 2385; 12°: 
2834; 13°: 3420; 14°: 3106; 15°: 1244; 
16°: 693; 17°: 1304; 18°: 858; 19°: 
1720; 20°: 2329. 
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: € 17.962 
Aprile: € 4.552 di cui 

lotteria  € 3.488 
pranzo 15/4  € 814 
donazioni € 250 

AVVISI - Villa Pitignano  


