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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 16 marzo, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Pannacci Giuseppe (4° ann.); 

Fiocchi Guido; Tenerini Lina (1° mese); 

Sereni Vincenzo ed Irma; Pifferi Aldo, 

Gemma e Marino; Becchetti Candido e 

Maria; Fasi Adelmo e Teresa; Rossi Gio-

vanna.  

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.  

 

LUNEDÌ 18 marzo, ore 18:00.  

Patrizi Anna.  

 

MARTEDÌ 19 marzo, ore 18:00.  

S. GIUSEPPE. 

Abenante Raffaele; Bruni Antonio e Lina; 

Scarpelloni Margherita; Bovini Pietro; 

Rosignoli Giuseppe; Ripi Giuseppe e 

Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 20 marzo, ore 18:00.  

Barbarossa Rosanna (1° mese).  

 

GIOVEDÌ 21 marzo, ore 18:00. 

Felici Graziella (7° mese); Regnicoli 

Dante e Giulia; Giuseppina e Mafalda.  

 

VENERDÌ 22 marzo, ore 18:00.  

Roscini Vito (2° ann.).  

 

SABATO 23 marzo, ore 18:00.  

Pellegrini Dino e Giuseppa; Def. Fam. 

Puletti e Viucarelli; Batta Romano e Lea; 

Paciotti Mario, Tosti Luisa, Fumanti 

Tommaso, Paciotti Giulio.  

 

DOMENICA 24 marzo. 3a di Quaresima. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Aurelio, Maria e Eraldo.  

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 Chiesa. 
 

Incontro CRESIMATI 2018 
Venerdì, ore 19:00, all’Oratorio 

 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

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

ASSEMBLEA PARROCCHIALE di 

Presentazione del progetto dell’am-

pliamento e del restauro dell’ORATO-

RIO 

Lunedì, 25 marzo, ore 21:00 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €     795,00 

Uscite     €     619,00 

Benedizioni Pasquali  

1a settimana: €   6.510,00 

2a settimana: €   4.218,00 

Salvadanai Ragazzi   €   106,00. 

 

FUNERALI: 

Brugiati Onelia €  32,00 
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2a QUARESIMA 
 
Gn 15,5-12.17-18 - Dio stipu-

la l’alleanza con Abram fede-
le. 

Dal Salmo 26 - Rit.: Il Signore 
è mia luce e mia salvezza. 

Fil 3,17–4,1 - Cristo ci trasfi-
gurerà nel suo corpo glorio-
so. 

Lc 9,28b-36 - Mentre Gesù 
pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto. 

Dio si è impegnato in modo assoluta-
mente gratuito con Abramo (1a lettura) 
e in lui con tutta l’umanità. La “terra” 
che promette a quanti si affidano a lui è 
una “patria” diversa (2a lettura): somi-
glia a quella trasfigurazione del corpo 
in parte prefigurata dal Cristo sul monte 
e che giunge attraverso la nostra fedeltà 
al Padre e percorrendo la via della croce 
(vangelo). La nostra patria è oltre: oltre 
noi stessi, oltre le cose. Ma noi siamo 
tentati di fermarci.  

È quanto successe ai tre portati da 
Gesù sul monte per essere testimoni 
della sua manifestazione. Perché questo 
non succeda, dal vangelo odierno, tra le 
altre cose, possiamo cogliere due indica-
zioni. Gesù “mentre pregava il suo volto 
cambiò d’aspetto”. Gesù si trasfigura 
mentre prega. L’uomo diventa ciò che 
prega. La seconda strada è indicata da 
un verbo, che è il vertice del racconto 
evangelico: “Ascoltatelo!”. Chi ascolta 
Gesù diventa come lui. Ascoltarlo signi-
fica essere trasformati. La sua parola 
opera, chiama, fa esistere, guarisce, 
cambia il cuore, fa fiorire la vita, dona 
bellezza, è luce nella notte. Ascoltare 
Gesù per vivere come suoi discepoli, per 
vivere in comunione con lui ci permette 
di incontrare Dio. La parola del Signore è 
la sorgente e il fondamento della nostra 
fede.  

Anche a noi il Padre dice: “questi è il 
Figlio mio, l’eletto”: l’ascolto della Parola 
ci rende figli, ci cambia dentro. 
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 “Lampada ai miei passi è la tua parola” 
e quando vivi mettendo in pratica la 
parola sei nella luce, sei luce perché 
hai il cuore di Dio. 

 
DIO PER ME, DIO PER TUTTI 

Questi quattro ultimi mesi della mia 
vita sono stati i più ricchi di domande e 
risposte. Vivo ad Algeri con la mamma, 
affetta da sclerosi che le impedisce i 
movimenti, e mia sorella di 13 anni. 

Mio fratello nel settembre scorso è 
andato in Francia per studiare e il papà 
poco dopo lo ha raggiunto per fare de-
gli esami clinici. Lì gli hanno diagnosti-
cato una grave malattia ed è dovuto 
rimanere per curarsi. Mi sono ritrovato 
a dover rivestire il ruolo di padre. Era 
semplicemente impensabile per me, per 
la responsabilità che ciò comportava. 

Le prime settimane sono state le più 
critiche. Facevo una cosa e ne dimenti-
cavo dieci, e poi il pensiero per la ma-
lattia di papà mi logorava. Allora mi 
sono domandato: Dio esiste? E se esi-
ste è Amore? 

Più i giorni passavano, più comincia-
vo però a prenderci gusto. Vedere il 
sorriso della mamma quel giorno che 
sono rientrato a casa senza aver di-
menticato neppure un dettaglio, è stata 
la risposta che tanto desideravo. 

Ho capito che Dio ci ama, non im-
porta il modo. Sia nella sofferenza che 
nella gioia Lui è Amore! E senza questo 
amore non sarei quello che sono ora! 
La sola cosa che posso dire è che Dio è 
in mezzo a noi: Dio per me, Dio per te, 
Dio per voi, Dio per tutti! 

Un giovane musulmano 
 
IL MOMENTO PIÙ BELLO DELLA 
MIA VITA 

Era la sera di Natale e da poco era-
no scoccate le 23. Suonano alla porta. 
Con mia sorpresa mi trovo davanti un 
uomo ferito e affannato per una gran 
corsa. Chiede se può entrare per disin-

fettare le ferite al braccio e mangiare 
qualcosa. Non mi pongo neanche il pro-
blema chi sia quello sconosciuto, per 
me è Gesù da amare e da accogliere. 
Dopo essersi medicato le ferite si siede 
a tavola e mangia volentieri quanto gli 
presentiamo. Tra un boccone e l'altro ci 
racconta tutta la sua vita: rimasto pre-
sto orfano, era stato sballottato da un 
istituto all'altro e più tardi era stato pre-
so più volte dalla polizia... Ad un certo 
punto interrompe il suo racconto e, 
guardandosi attorno, ci confessa: 
«Devo dirvi che questo è il momento 
più bello della mia vita! Voi siete cristia-
ne, vero? Oggi è Natale per voi!» (Ci 
aveva detto che era musulmano). 

Non potendo alloggiarlo da noi, ci ha 
chiesto - visto che non aveva denaro 
con sé - se potevamo chiamargli un 
taxi. Lo abbiamo fatto. Dopo un po' 
suonano alla porta: è il taxi. Il nostro 
ferito si appresta a uscire e a salire in 
macchina, ma non ne ha il tempo. Co-
me in un film, da un cespuglio escono 
due poliziotti che si avventano su di lui 
e, con nostra grande sorpresa, lo am-
manettano. Uno dei poliziotti ci interro-
ga: «Vi ha fatto del male, siete ferite?». 
Alla nostra risposta negativa ci informa: 
«È un bandito pericoloso, ha ucciso, era 
in prigione e questa notte, approfittan-
do della festa del Natale, con altri, è 
evaso dal decimo piano facendo una 
corda con delle lenzuola ed è fuggito 
nel bosco». 

Siamo rimaste senza parole, ma più 
forte restava nel cuore la Luce di Gesù 
e il Suo Amore che era penetrato anche 
nel cuore di quel fratello sconosciuto: 
aveva vissuto con noi il momento più 
bello della sua vita! 

M.V. – Belgio 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 17 marzo. 2a Quaresima. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 19 marzo, ore 18:30.  

S. GIUSEPPE. (Chiesa). 
Ercoli Giuseppe e Immacolati Annunziata.  

 

 

Venerdì 22 marzo, ore 18:30. (Chiesa). 

(libera). 

 

 

 

DOMENICA 24 marzo. 3a Quaresima. 

09:00 Chiabolotti Silvio (20° ann.) e Def. 

Fam.; Gerbi Duilio. (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. 
 

VIA CRUCIS 

Venerdì 22 marzo: Vie Danaidi, Naiadi 

e Dionisio fino alla Croce della Missione 

con la Confraternita del SS Sacramen-

to.  

A Ponte Felcino, ogni venerdì, ore 17;30 

in Cripta. 

 
Incontro CRESIMATI 2018 

Venerdì, ore 19:00, all’Oratorio 

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

Ogni giovedì, ore 21:00, all’Oratorio. 
 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE di 
Presentazione del progetto dell’am-
pliamento e del restauro dell’ORATO-
RIO 
Lunedì, 25 marzo, ore 21:00 
 
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 

AVVISI - Villa Pitignano  


