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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 23 febbraio, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Batta Ro-

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

Massimo, Rita e Quintilio; Ciarapica Ot-

tavio, Farabbi Martina, Franceschelli Se-

stilio, Antonio e Giuliano.  

 

DOMENICA 24 febbraio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Gaggiotti Augusto e Ofelia; Paggi 

Lino, Aldo e Genitori.  

 

 

LUNEDÌ 25 febbraio, ore 18:00.  

Carretta Riccardo; Patteri Antonio.  

 

MARTEDÌ 26 febbraio, ore 18:00.  

Battaglini Nicola.  

 

MERCOLEDÌ 27 febbraio, ore 18:00. 

Boco Laura e Bovini Mario.  

 

GIOVEDÌ 28 febbraio, ore 18:00. 

Madini Roberto (1° ann.); Tingoli Giusep-

pe; Staccioli Noris, Laura e Isidoro; Lon-

getti Pietro.  

 

VENERDÌ 1° marzo, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera.  

 

SABATO 2 marzo, ore 18:00.  

Bianchi Marsilio e Ubaldo, Codini Ersilia; 

Mancini Fortunato (6° ann.).  

 

DOMENICA 3 marzo.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. Presiede la Celebrazione 

il Vescovo di Zomba, Mons. 

George Desmond Tambala. 

18:00 Farabbi Cecilia e Rosi Enzo; 

Chianelli Giuseppe, Palma e Gra-

ziella.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Caritas Parrocchiale 

Lunedì 25 febbraio, ore 18:45. 
 

AIUTO-COMPITI 

Tutti i giorni: ore 15:00-16:30, nella sala 

parrocchiale di Ponte Felcino. 
 

CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovedì 28 febbraio, ore 21:00 (Sala par-

rocchiale). 

 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 1° marzo, ore 17:00. 

 

Incontro Catechisti 

Venerdì 1° marzo, ore 21:00. 

 

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    €   773,00 

Uscite     € 4191,00  (Pagato il gasolio) 

 

Riportare i SALVADANAI dei bambini! 

 

Matrimoni: 

Pesaresi Matteo e Vincenti Carolina: sa-

bato 2 marzo, ore 11:00 a Orvieto. 
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7a T. Ordinario 
 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 - 

Il Signore ti aveva messo nelle 
mie mani e non ho voluto 
stendere la mano. 

Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 
è buono e grande nell’amore. 

1Cor 15,45-49 - Come eravamo 
simili all’uomo terreno, così 
saremo simili all’uomo celeste.  

Lc 6,27-38 - Siate misericordio-
si, come il Padre vostro è mi-
sericordioso.  

Accanto alle tante ideologie, 
che pongono nella forza la solu-
zione dei problemi dell’uomo, il 
cristianesimo si pone come dot-
trina–avvenimento che indica 
nell’amore, nella non violenza, 
nel rispondere al male col bene, 
la salvezza umana (vangelo e 
1a lettura). Questi sono i nuovi 
rapporti annunciati e vissuti da 
Gesù, costituenti quella nuova 
umanità inaugurata nella sua 
vita e che alla fine troverà per-
fetto compimento (2a lettura).  

È naturale amare le persone 
che ci vogliono bene, aiutare chi 
ci può ricambiare. Le cose si 
complicano con chi ci offende, ci 
deruba e ci fa del male. La rea-
zione immediata è la violenza, 
l’aggressività e se la catena non 
si rompe, resteremo sempre im-
pigliati in un clima di odio. Solo 
l’amore risulta l’atteggiamento 
più adeguato per ogni circostan-
za, anche nei confronti del ne-
mico. Al male occorre risponde-
re col bene: è l’unico modo per 
vincerlo o almeno bloccarlo. Ciò 
deve avvenire mediante azioni 
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 esterne e corrispondenti atteg-
giamenti interiori: è dall’inti-
mo del cuore che dobbiamo 
amare il nemico (v 28).  
Non si tratta di un nuovo codice 
di comportamento, migliore di 
altri, ma semplicemente essere 
figli del Padre celeste. E il Pa-
dre va imitato non solo per la 
sua bontà verso gli ingrati e i 
cattivi, ma anche nella sua 
misericordia, ossia nel perdo-
nare e nel dare. Cerchiamo in 
questa settimana di imitare il 
Padre nel suo amore coerente e 
creativo. Come ha fatto Gesù. 

 
CONTAGIARE CON L’AMORE 

Alla guida della mia auto 
combatto contro l’aggressività 
che affiora in me e negli altri 
mettendomi in condizione di 
fare il primo passo; è incredibi-
le, quando agevolo o rinuncio 
al mio diritto di precedenza, mi 
accorgo che immancabilmente, 
all’incrocio successivo, l’anoni-
mo fruitore della mia attenzio-
ne fa lo stesso con qualcun al-
tro… Se mi comporto in modo 
opposto, aumenta invece l’ag-
gressività. 

Un sabato, dopo aver ac-
compagnato a scuola mio figlio, 
ero entrata in chiesa per una 
breve preghiera sedendomi 
all’ultimo banco. Ad un tratto, 
nella chiesa deserta, entra una 
persona che, avvicinatasi a me, 
mi strappa la borsa poggiata 
sulle gambe e fugge via. Il pa-

nico: mio marito era in Spagna 
per lavoro e senza chiavi non 
sarei potuta rientrare a casa… 
Avevo in borsa anche tutti i do-
cumenti… In uno slancio istinti-
vo mi precipito fuori dalla chie-
sa, mentre lo scippatore accen-
deva la sua moto per fuggire. 
Mi sono aggrappata al suo 
braccio, pregandolo di lasciarmi 
le chiavi e i documenti… Mi ha 
trascinata un po’ facendomi ca-
dere e poi è riuscito a fuggire. 

Una giovane coppia che ave-
va assistito alla scena si è subi-
to avvicinata per aiutarmi. Lui, 
medico, verificato che avevo 
solo delle contusioni, ha inveito 
contro lo scippatore con durez-
za: “Tanto questi prima o poi 
muoiono tutti; l’Aids fa giusti-
zia”. A queste parole, che mi 
hanno fatto male più dei lividi, 
ho risposto con tutto l’amore 
possibile: a me sembrava un 
povero disgraziato che chissà 
quali situazioni drammatiche 
potevano aver spinto a quel ge-
sto disperato. La rabbia del mio 
soccorritore è svanita e mi ha 
dato ragione. 

Mentre andavo via, rifletten-
do che solo l’amore può vincere 
sul male e sull’odio, interrom-
pendo la catena di situazioni 
negative, poco più avanti ritro-
vo la mia borsa gettata sul lato 
della strada: dentro c’era l’inte-
ro contenuto e anche i soldi.  

C.L. 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 24 febbraio.  

09:00 Farabbi Giuseppe, Giulia, Raffae-
le, Elio e Adamo. (Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 26 febbraio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
Venerdì 1° marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
DOMENICA 3 marzo.  

09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria e 
Gubbiotti Romano. (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. 

Incontro dei GENITORI dei CRESI-
MANDI (1a media) 

Martedì 26 febbraio, ore 21:00. 
 
AIUTO-COMPITI 
Tutti i giorni: ore 15:00-16:30, nella sala 
parrocchiale di Ponte Felcino. 
 
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 
Fissato per lunedì 4 marzo, ore 21:00. 

 
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 
Continua la raccolta offerte...  
• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 

Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


