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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 9 marzo, ore 18:00.  

Bastianelli Guglielmo.  

 

DOMENICA 10 marzo. 1a di Quaresima. 

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.); Varo-

ne Pietro (18° mese).  

 

LUNEDÌ 11 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 12 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 13 marzo, ore 18:00.  

Garofanini Renato, Angelo e Assunta; 

Carretta Nicola.  

 

GIOVEDÌ 14 marzo, ore 18:00. 

Verducci Romolo.  

 

VENERDÌ 15 marzo, ore 18:00.  

Puletti Umberto.  

 

SABATO 16 marzo, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Pannacci Giuseppe (4° ann.); 

Fiocchi Guido; Tenerini Lina (1° mese).  

N.B.: La S. Messa sarà presieduta da 

S. Em. il Cardinal Gualtiero Bassetti! 

 

DOMENICA 17 marzo. 2a di Quaresima. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Grani Lamberto; Armanni Zaira e 

Bastianelli Roberto.  

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. 

Venerdì 15 marzo, alla fine della S. Mes-

sa, in Cripta. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima, ore 17:30 in 

Cripta (S. Rosario anticipato alle 17:00). 

A Villa Pitignano, ore 21:00, in Chiesa. 

 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Ogni giovedì, ore 21:00, all’Oratorio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €     715,00 

Uscite     €     618,00 

Benedizioni Pasquali 1a settim.   €   

6.510,00 

Pro Oratorio Febbraio:  

da RID    €   20,00 

da Libretti  €  10,00 

 

FUNERALI: 

Agrestini Argentina:   €   53,00 

Minelli Guido:            € 158,00 
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1a QUARESIMA 
 
Dt 26,4-10 - Professione di fede 

del popolo eletto. 
Dal Salmo 90 - Rit.: Resta con 

noi, Signore, nell’ora della pro-
va. 

Rm 10,8-13 - Professione di fe-
de di chi crede in Cristo. 

Lc 4,1-13 - Gesù fu guidato dallo 
Spirito nel deserto e tentato 
dal diavolo.  

La liturgia apre il periodo qua-
resimale invitando alla gratitudine 
per le opere meravigliose che il 
Signore compie nella nostra vita 
(1a lettura), alla professione di 
fede in Gesù, quale “Signore”, 
fonte di salvezza per tutti (2a let-
tura), all’impegno nella lotta con-
tro il male, ad imitazione del Cri-
sto che non cede alle provocazioni 
di satana (vangelo).  

Sappiamo per esperienza che 
la nostra fede è messa continua-
mente in crisi dalle potenze del 
mondo. Esse non hanno rispar-
miato neppure Gesù: lo hanno 
tentato più volte per farlo desiste-
re dalla sua solidarietà con i pove-
ri, per distoglierlo dalla sua mis-
sione di salvatore invitandolo ad 
usare a proprio vantaggio le doti 
che aveva. Ma il tempo della 
tentazione diventa per Gesù il 
luogo della vicinanza con Dio, 
il momento della sua radicale ade-
sione a Lui. Così non si mostra 
solo “pieno di Spirito Santo”, ma 
anche in grado di vincere il diavo-
lo.  
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 I beni terreni, il potere, il suc-
cesso sono anche oggi gli idoli 
che si propongono come nostra 
salvezza. Sottrarsi alla loro at-
trattiva è difficile, ma per chi ha 
scelto Gesù e si lascia, come Lui, 
guidare dallo Spirito è possibile 
superarle, perché Gesù le ha già 
vinte. Noi, a partire dal nostro 
battesimo, siamo abitati dallo 
Spirito. È importante imparare 
ad ascoltare la sua voce; è ne-
cessario lasciarsi guidare da no-
stro Maestro interiore, che è lo 
Spirito. E siccome lo Spirito è 
Amore “più amiamo, più ci di-
sponiamo ad amare, più lo Spiri-
to parla forte, perché dove è l’a-
more, è Lui che lo diffonde nei 
nostri cuori” (Chiara Lubich). 
 
 
LA PELLICCIA 

Ero andata in un negozio di pel-
licce per vendere la mia: il ricavato 
per degli amici bisognosi, conosciuti 
durante un soggiorno in Africa con 
mio marito. La proprietaria del ne-
gozio ha voluto saperne di più. 
“Siamo andati – le ho risposto – non 
come turisti ma per conoscere quel 
popolo, condividere i valori e cerca-
re di portare un aiuto in quanto cri-
stiani”. E lei: “Ho sempre avuto il 
desiderio di far qualcosa per chi si 
impegna per gli altri, ed ora forse 
attraverso di voi posso concretizzar-
lo…”.  

Oltre a pagar bene la mia pellic-
cia, la negoziante mi ha regalato 
una piccola volpe bianca di grande 
valore, da mettere in palio per una 

lotteria di beneficenza e mi ha fatto 
promettere di tornare spesso da lei 
per altri aiuti da fare... E tutto per 
una pelliccia che stava nell’armadio 
inutilmente. 

T.G. - Italia 
 
 
DUE GEMELLI  

L'avevo incontrata per caso in 
un ambulatorio. Aveva deciso di 
abortire. «Ho già cinque figli, non 
ce la faccio più», mi diceva inquieta 
quella donna, nel suo desiderio di 
confidarsi con qualcuno. L'ho guar-
data negli occhi, accogliendo in me 
il suo dolore e mi è venuto da ri-
sponderle: «lo ne ho sei, ma come 
dice un nostro proverbio: ognuno 
ha portato con sé anche il cuc-
chiaio. Credo nella Provvidenza di 
Dio». Mi ha ascoltata in silenzio. 
Dopo qualche tempo, in un negozio, 
sento qualcuno scuotermi le spalle: 
era lei, quella signora, e con un viso 
più disteso. Con gioia ha aggiunto: 
«Grazie, non ho più abortito!»  

Passati due mesi, vengo a sape-
re che ha dato alla luce due gemelli. 
Anche se la nostra conoscenza era 
recente ed occasionale, mi sono 
precipitata a casa sua con fiori e 
doni. L'ho vista strafelice. «Quando 
ho saputo che i bambini erano due - 
mi ha detto -, mi sono subito ricor-
data di lei, e quanto mi aveva detto 
quel giorno mi ha dato coraggio. 
Non potevo togliere la vita a due 
creature!».  

R. B. – Croazia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
 
DOMENICA 10 marzo. 1a Quaresima 

09:00 Ercoli Antonietta (5° ann.) e Tibe-
ri Giorgio. (Chiesa).  

11:00 Popolo. (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 12 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
Venerdì 15 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Vinti Onelia (3° ann.) e Sereni Romano. 

 
DOMENICA 17 marzo. 2a Quaresima 

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. 

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. 
Venerdì 15 marzo, alla fine della S. Mes-
sa, in Cripta, a Ponte Felcino. 
 

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 meraviglie! 

Ogni giovedì, ore 21:00, 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 marzo € 100,00 
Totale offerte raccolte € 26.750,50 
Continua la raccolta offerte con le se-

guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 •
 Consegna diretta con ricevuta a 
Flavio, Monia, Maria Luisa, Paolo. 

 
FUNERALI: 

Moretti Rossana € 75,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  


