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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 16 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Cipiciani Sante e Vittoria.  

 

DOMENICA 17 febbraio.  

09:00 Fiorucci Carla (30° giorno); Fasi 

Adelmo e Teresa; Gaggioli Ric-

cardo; Cesarini Albina; Franicie-

vic Francesco (11° ann.).  

11:00 Popolo. 

18:00 Grani Lamberto, Leonello e An-

na; Casciari Giulia, Bulagna De-

cio e Pannacci Marinella.  

 

 

LUNEDÌ 18 febbraio, ore 18:00.  

Bazzarri Lorenzo; Simonucci Guendali-

na; Felici Bruno; Pompili Graziella e Ma-

rio.  

 

MARTEDÌ 19 febbraio, ore 18:00.  

Ficola Alfio e Eudo; Pasquini Orlando e 

Ada; Rossi Igina; Pieretti Enrico e Mari-

sa; Abenante Raffaele; Fiorucci Franco.  

 

MERCOLEDÌ 20 febbraio, ore 18:00. 

Annunziata, Emma, Angelino e Stefano; 

Farabbi Giuseppe (16° ann.); Batta Ro-

mano e Lea (20° ann.).  

 

GIOVEDÌ 21 febbraio, ore 18:00. 

Felici Graziella (6° mese); Micheli Fran-

ca (3° ann.) e Papa Mario.  

 

VENERDÌ 22 febbraio, ore 18:00.  

d. Bruno Campana; Verducci Inesia e 

Galileo.  

 

SABATO 23 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Batta Ro-

mano e Lea; Ciarapica Fausto (5° ann.), 

Massimo, Rita e Quintilio.  

 

DOMENICA 24 febbraio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Gaggiotti Augusto e Ofelia.  

AVVISI - Ponte Felcino 
AIUTO-COMPITI 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-

nerdì: ore 15:00-16:30, nella sala parroc-

chiale di Ponte Felcino. 

 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

 

Preparazione Battesimi 

Venerdì 22 febbraio, ore 19:00. 

 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Riprenderà in Quaresima, ogni giove-

dì, ore 20:45, all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    719,00 

Uscite     €  683,00 

 

Riportare i SALVADANAI dei bambini! 
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6a T. Ordinario 
 
Ger 17,5-8 - Maledetto chi confi-

da nell’uomo; benedetto chi 
confida nel Signore. 

Dal Salmo 1 - Rit.: Beato l’uomo 
che confida nel Signore.  

1Cor 15,12.16-20 - Se Cristo 
non è risorto, vana è la vostra 
fede.  

Lc 6,17.20-26 - Beati i poveri. 
Guai a voi, ricchi.  

Non si può vivere senza ideali. 
Ognuno cerca un punto di appog-
gio nella vita, che le dia un senso 
e possibilità di riuscita. L’odierna 
liturgia indica in Dio la realtà in 
cui l’uomo deve confidare (1a let-
tura). Ma ciò è possibile solo al 
povero, a colui che ha rigettato 
gli idoli dell’uomo: solo costui può 
gustare la beatitudine del re-
gno di Dio (vangelo). Chi confida 
in Dio non resterà deluso: per la 
sua potenza infatti Cristo è risorto 
ed è possibile la risurrezione dai 
morti (2a lettura). Il vangelo di 
questa domenica offre al nostro 
ascolto le beatitudini presentate 
da Luca. Vediamo subito che Luca 
è meno completo nel numero del-
le beatitudini, ma ne coglie per-
fettamente il significato di fondo.  

In questa pagina, Gesù delinea 
due modi di concepire e sui quali 
costruire la vita: o “per il regno di 
Dio”, o “per la propria consolazio-
ne”; cioè o in funzione esclusiva-
mente di questa vita o in funzione 
della vita eterna. Questo vuole 
metterci in luce Luca col “beati voi 
poveri… Guai a voi, ricchi”. Gesù 
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 non canonizza semplicemente 
tutti i poveri, gli affamati, quelli 
che piangono e sono perseguita-
ti, come non demonizza sempli-
cemente tutti i ricchi, i sazi, colo-
ro che ridono e sono applauditi. 
La distinzione è più profonda; si 
tratta di sapere su che cosa 
uno fonda la propria sicurez-
za, su quale terreno sta co-
struendo l’edificio della sua vita: 
se su ciò che passa o su ciò che 
non passa. Sul piccolo io o su 
Dio. Sul me o sul noi. Sull’egoi-
smo o sull’amore. 

 
 

IL “SIGNOR NESSUNO” 
Quale direttore generale di una 

azienda sanitaria, ero stato sospet-
tato di avere pagato delle tangenti a 
fronte di un importante incarico di 
consulenza. Senza alcuna richiesta 
di chiarimenti dalla Procura, sono 
stato costretto ad abbandonare ogni 
attività lavorativa di carattere pub-
blico e privato e in un baleno sono 
diventato il “signor nessuno”.  

Tutto attorno a me si muoveva 
come se fossi colpevole. Ho sentito 
la morte dentro di me, e l’ho anche 
fortemente desiderata. Dio stesso 
sembrava scomparso. Unico soste-
gno la vicinanza di una persona ca-
ra: «Gesù abbandonato ti ha voluto 
un po’ simile a sé. La prova passe-
rà, ma resterà nella tua anima la 
ricchezza del tuo amore a lui».  

Dopo otto anni di deserto e an-
goscia ho visto riconosciuta la mia 
innocenza. Quei momenti d’inferno 

si sono rivelati la più fantastica e 
ricca esperienza della mia vita. 

M.B. 
 
 
FINANZIERE 

In quanto sottufficiale della 
Guardia di Finanza in un piccolo 
paese della mia regione, mi capita 
spesso di dover comminare sanzioni 
amministrative anche pesanti a per-
sone semplici che per leggerezza 
hanno infranto le normative vigenti. 
Un tempo, spiegavo loro a grandi 
linee l'errore commesso e la neces-
sità di pagare. Da quando però at-
tingo dalla Parola del Vangelo il rife-
rimento per avere un giusto com-
portamento al servizio del prossimo, 
cerco di immedesimarmi nella per-
sona che ho davanti, spiegando in 
dettaglio ciò che ha provocato quel-
le sanzioni a suo carico.  

I miei colleghi ormai mi dicono 
che i miei appuntamenti per le ver-
balizzazioni si sa quando iniziano 
ma non quando finiscono.  

È molto gratificante, alla fine, 
pur avendo fatto comunque il mio 
dovere, sentirmi dire grazie da quel-
la persona. Non solo: forse proprio 
per questa mia disponibilità all'a-
scolto, a volte c'è chi finisce per 
confidare a me, uno sconosciuto 
che forse non incontrerà più in vita 
sua, situazioni personali dolorose 
che mi lasciano senza parole.  

Giuseppe -Italia  

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 17 febbraio.  

09:00 Passeri Ettore, Calzuola Elisa e 
Def. Fam. (Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 19 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
Venerdì 22 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
DOMENICA 24 febbraio.  

09:00 (libera). (Chiesa).  
11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

COMINCIANO LE BENEDIZIONI!!! 
Siccome sono programmate anche per il 

mattino, qualora la famiglia non potesse 

essere presente, chiamateci liberamente 

(075/4659323 e 348/6003696): nel po-

meriggio del sabato poi, faremo i 

“RECUPERI”! Cercheremo inoltre di es-

sere elastici negli appuntamenti! 
 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00, a Ponte Fel-

cino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Alla fine della S. Messa di ogni giovedì, 
in Cripta a Ponte Felcino. 
 

Consiglio Pastorale 
Giovedì 21 febbraio, ore 21:00. 

 
Preparazione Battesimi 

Venerdì 22 febbraio, ore 19:00, a Ponte 

Felcino. 
 
CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 
LORENZO per riflettere sulla vita con 
le sue fregature e meraviglie! 

Riprenderà in Quaresima, ogni gio-
vedì, ore 20:45, all’Oratorio. 

 
Riportare i SALVADANAI! 

Raccolta bambini per Infanzia Mis-
sionaria € 118,72 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

Si sta lavorando… fino al completamen-
to, la S. Messa delle ore 9.00 sarà ce-
lebrata in Chiesa. 

RENDICONTO: 
Offerte mese febbraio € 172,50 
Totale offerte raccolte € 26.627,50 

 
FUNERALI: 

Lina Tenerini Bistoni: € 91,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


