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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 marzo, ore 18:00.  

Bianchi Marsilio e Ubaldo, Codini Ersilia; 
Mancini Fortunato (6° ann.); Marinelli 
Bruno.  

 

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; Tonti Attilio e Pieragostini 

Maria; Flussi Fabrizio.  

 

 

LUNEDÌ 4 marzo, ore 18:00.  
Zagaria Riccardina; Ceccarelli Ivana.  
 

MARTEDÌ 5 marzo, ore 18:00.  
Bellucci Quinto, Diarena Ida, e Def. Fam. 
Rosati; Sinigrilli Nello (13° ann.).  
 

MERCOLEDÌ 6 marzo, ore 18:00.  

CENERI. 
(libera).  
 

GIOVEDÌ 7 marzo, ore 18:00. 

(libera).  
 

VENERDÌ 8 marzo, ore 18:00.  

(libera).  
 

SABATO 9 marzo, ore 18:00.  

Bastianelli Guglielmo.  
 

DOMENICA 10 marzo.  
09:00 Ghiandoni Enzo (10° ann.); Pie-

rucci Gianfranco (8° ann.) e Def. 

Fam. Fiorucci e Chiocci.  

11:00 Popolo. 

12:00 BATTESIMO di Pilato Camilla e 

Bastinelli Martina. 

18:00 Def. Fam. Pettirossi e Bastianelli; 

Giacometti Mario (6° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
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. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima, ore 

17:30 in Cripta (S. Rosario anticipato 

alle 17:00). 

A Villa Pitignano, ore 21:00, in Chie-

sa. 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti 

con d. LORENZO per riflettere sulla 

vita con le sue fregature e meravi-

glie! 

Riprenderà giovedì 7 marzo, ore 

20:45, all’Oratorio. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €     727,00 

Uscite     €   1.719,00 

 

Matrimoni: 

Pesaresi Matteo e Vincenti Carolina: 

sabato 2 marzo, ore 11:00 a Orvieto. 
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8a T. Ordinario 
 
Sir 27,5-8  - Non lodare nes-

suno prima che abbia parla-
to.  

Dal Salmo 91 - Rit.: È bello 
rendere grazie al Signore.  

1Cor 15,54-58  - Ci ha dato 
la vittoria per mezzo di Ge-
sù Cristo.  

Lc 6,39-45 - La bocca espri-
me ciò che dal cuore so-
vrabbonda.   

Gesù sta parlando ai discepoli e 
per farsi intendere usa alcuni parago-
ni. Il primo (che Gesù chiama para-
bola): se un cieco guida un altro cie-
co, ambedue cadono in un fosso. Il 
secondo paragone è quello della pa-
gliuzza e della trave nell’occhio. Il 
terzo è l’albero buono e l’albero catti-
vo.  

L’impressione immediata è che 
Gesù stia richiamando l’attenzione 
sulle opere, come se dicesse: sare-
te giudicati non in base al messaggio 
che offrite, ma in base ai segni che 
saprete costruire. Ma Gesù vuole ri-
chiamare la nostra attenzione sulla 
sorgente delle nostre azioni buone o 
cattive. Il vero problema perciò è di 
mutare l’interno, la sorgente: il 
cuore! Per questo Luca ricorda che 
“l’uomo buono dal suo cuore trae 
fuori il bene”.  

Nel linguaggio di Gesù il cuore, 
che qui è paragonato ad un deposito, 
è il nocciolo della personalità, il pun-
to centrale che colora di sé pensieri, 
atteggiamenti e azioni. Allora Gesù ci 
propone per prima cosa di coltivare 
un cuore buono. Perché non si tratta 
solo di fare cose “di cuore”; sappia-
mo infatti per esperienza che si pos-
sono fare di cuore anche cose sba-
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 gliate, ma di fare cose che proven-
gono da un cuore buono, retto, 
capace di discernere il giusto e l’in-
giusto. 

 
 

MISERICORDIA e PERDONO 
«Avevo solo undici anni quando 

mio padre è stato ucciso, ma non è 
stata fatta giustizia perché eravamo 
poveri. Quando sono cresciuta, ho 
studiato giurisprudenza nel desiderio 
di ottenere giustizia per la morte di 
mio padre. Dio però aveva un altro 
piano per me: una collega mi ha invi-
tato ad un incontro di persone impe-
gnate seriamente a vivere il Vangelo. 
Così ho iniziato anch’io.  

Un giorno ho chiesto a Gesù di 
insegnarmi a vivere concretamente la 
Sua parola: “Amate i vostri nemici” 
perché sentivo che l’odio per le perso-
ne che avevano ucciso mio padre mi 
avvolgeva ancora. Il giorno dopo, al 
lavoro, ho incontrato il capo del grup-
po. L’ho salutato con un sorriso e gli 
ho chiesto come stava la sua famiglia. 
Questo saluto l’ha lasciato sconcerta-
to, ed io lo ero ancora di più per quel-
lo che avevo fatto.  

L’odio dentro di me si stava scio-
gliendo, trasformandosi in amore. 
Quello però era soltanto il primo pas-
so: l’amore è creativo! Ho pensato 
che ogni membro del gruppo doveva 
ricevere il nostro perdono. Con mio 
fratello siamo andati a trovarli, per 
ristabilire il nostro rapporto e testimo-
niare loro che Dio li ama! Uno di loro 
ci ha chiesto perdono per quello che 
aveva fatto e preghiere per sé e la 
sua famiglia». 

(M. Filippine) 
 
 

ACCOGLIENZA 
“Accoglierò due degli immigrati 

mandati via dal Cara di Castelnuovo 
di Porto (centro di accoglienza immi-
grati in provincia di Roma). Sto for-
malizzando l’istruttoria necessaria e 
dovrebbero arrivare proprio in queste 
ore. Li ospiterò nella foresteria di una 
delle mie aziende, ad Anagni (RM). 
Come cristiano sento il dovere di far-
lo, non posso certo rimanere indiffe-
rente davanti a questa tragedia”. 

Così l’imprenditore Francesco Bor-
gomeo, presidente del gruppo Saxa 
Gres con vari stabilimenti in Ciociaria 
(RM) e uno anche in Umbria, spiega 
(con la ritrosia propria di chi non ama 
farsi pubblicità) che “quando è inizia-
ta tutta la vicenda del Cara di Castel-
nuovo di Porto ho avvertito forte l’esi-
genza di fare qualcosa. È stata come 
una necessità etica quella di mettermi 
in qualche modo a disposizione come 
cristiano. E anche come italiano, figlio 
di quei padri che pure hanno cono-
sciuto l’emigrazione. E così ho deciso 
di ospitare due di quei giovani nella 
foresteria della mia azienda. Ma poi 
voglio proporre loro anche la possibili-
tà di un percorso formativo e quindi 
lavorativo”.  

Francesco Borgomeo, mette a di-
sposizione anche il suo impegno da 
imprenditore illuminato, mosso da 
una formazione cristiana con gli studi 
in Filosofia alla Gregoriana e la forma-
zione dai Gesuiti. 

Il nome dell’azienda Saxa Gres non 
è stato scelto a caso: Saxa che in lati-
no vuol dire “pietra”, come la pietra 
angolare da far diventare testata 
d’angolo per storie imprenditoriali, ma 
ora anche di solidarietà. 

(tratto da Avvenire 1° febbraio 
2019) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 3 marzo.  

09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria e 
Gubbiotti Romano; Meotti Maria 
(3° ann.). (Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 5 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
MERCOLEDÌ 6 marzo, ore 21:00.  

CENERI. 
(libera).  
 

Venerdì 8 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 
 

DOMENICA 10 marzo.  
09:00 Ercoli Antonietta (5° ann.) e Tibe-

ri Giorgio. (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. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 4 marzo, ore 21:00. 

 
Incontro dei CATECHISTI 

Martedì 5 marzo, 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. 
Giovedì 8 marzo, ore 21:00, in Chiesa. 
Invitate le Confraternite! 
 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima, ore 21:00, in 

Chiesa. 

A Ponte Felcino, ore 17;30, in Cripta. 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti 
con d. LORENZO per riflettere sulla 
vita con le sue fregature e meravi-
glie! 

Riprenderà giovedì 7 marzo, ore 
20:45, all’Oratorio. 

 
Offerte benedizioni pasquali € 
10.322,00 (nel 2018: € 10.666,00) 
 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

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

RENDICONTO: 
Offerte febbraio € 195,50 
Totale offerte raccolte € 26.650,50 

AVVISI - Villa Pitignano  


