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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Simula Gio-

vanni.  

 

DOMENICA 24 marzo.  

3a di Quaresima. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Bini Aurelio, Maria e Eraldo Bu-

rattini Gettulia e Caduti della 

Strada; Ceccarelli Tersilio, Fu-

manti Elda, Passeri Valentina e 

Decio, Maiarelli Maria Palma, Ca-

sagrande Berzilli Marina; Chiocci 

Savino (9° ann.) e Pierini Iolanda.  

 

LUNEDÌ 25 marzo, ore 18:00.  

Biscarini Enrico ed Esterina; Minelli Gui-

do (2° mese) e Def. Fam.; Maiettini An-

gelo, Nazzareno e Artemio; Giuliana.  

 

MARTEDÌ 26 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 27 marzo, ore 18:00.  

Alvera e Anchise; Lazzerini Alberto (10° 

ann.), Pascolini Elsa (10° ann.), e Codini 

Giovanni.  

 

GIOVEDÌ 28 marzo, ore 18:00. 

Merli Roberta e Marsilio; Grelli Fernan-

do.  

 

VENERDÌ 29 marzo, ore 18:00.  

Bravi Mario e Antinesca.  

 

SABATO 30 marzo, ore 18:00.  

Grelli Diego (7° ann.); Flussi Fabrizio; 

Tosti Luigi (5° ann.) e Lupattelli Marina; 

Cozzari Giuseppe e Lucia.  

 

DOMENICA 31 marzo.  

4a di Quaresima. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Pelliccia Assunta; Barlozzo Carlo 

e Piergiorgio; Duranti Giuseppe; 

Def. Fam. Servettini.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro Caritas Parrocchiale 

Lunedì 25 marzo, ore 18:45. 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE di 
Presentazione del progetto dell’am-
pliamento e del Restauro dell’ORATO-
RIO: Lunedì, 25 marzo, ore 21:00 

 

Veglia dei GIOVANI in CATTEDRALE 
Martedì 26 marzo, ore 20:45. 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

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

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

Preparazione BATTESIMI 
Venerdì 29 marzo, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

 

VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di Quaresima, ore 17:30 in 
Cripta (S. Rosario anticipato alle 17:00). 
A Villa Pitignano, ore 21:00: in via Bac-
chilide con gli Scout;. 

 

Rendiconto ultima settimana: 
Offerte    €     836,00 
Uscite     €     1.054,00 

Benedizioni Pasquali  

1a settimana: €   6.510,00 

2
a
 settimana: €   4.218,00 

3a settimana: €   4.805,00 

FUNERALI: 
Gubbiotti Luciana:                €  131,00. 
Patalacci Liliana ed Emilia:  €  239,00. 
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3a QUARESIMA 
 
Es 3,1-8a.13-15 - Io-Sono mi 

ha mandato a voi. 
Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 

ha pietà del suo popolo. 
1Cor 10,1-6.10-12 - La vita del 

popolo con Mosè nel deserto è 
stata scritta per nostro ammo-
nimento.  

Lc 13,1-9 - Se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. 

Ci vengono oggi presentati tre 
inviti alla conversione: la chiama-
ta di Mosè perché si metta a servizio 
della liberazione del suo popolo dalla 
schiavitù d’Egitto (1a lettura); l’esor-
tazione di Paolo alla comunità di Co-
rinto per un retto comportamento 
cristiano (2a lettura); il richiamo di 
Gesù a Israele perché comprenda i 
segni dei tempi che lo invitano alla 
conversione (vangelo). E la parola 
che ascoltiamo ci dice innanzitutto 
che la conversione è un’esperienza di 
Dio che porta alla scoperta dei fra-
telli. Poi la conversione ci viene pre-
sentata come cambiamento di vita. 
Infine, la conversione nasce dall’at-
tenzione ai segni dei tempi e dall’ac-
coglienza della Parola.  

Spesso di fronte a catastrofi natu-
rali o a sofferenze proprie o altrui, ci 
viene dentro una domanda: dov’era 
Dio in quel giorno o in quella notte? 
Dov’è Dio? Ci domandiamo nel gior-
no del dolore soprattutto quello inno-
cente. Dio è, certamente, lì.  

Spesso allora la domanda più giu-
sta è: “dov’è l’uomo?”. Se l’uomo 
non cambia, se non imbocca altre 
strade, se non si converte in costrut-
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 tore di alleanze e di libertà, questa 
terra andrà in rovina perché fondata 
sulla sabbia della violenza e dell’in-
giustizia. E sappiamo che a Dio so-
no sufficienti una canna incrinata, 
uno stoppino fumigante o dalla 
fiamma smorta… perché è un Dio 
paziente, speranzoso, fidente. Allora 
convertirsi è credere in questo Dio 
che si prende cura di quella zolla di 
terra che è il mio cuore. Dio si fida 
di me; io mi fido di Dio?  

 
HO PENSATO ALLA VENDETTA 

 
Sono nata in una famiglia cristia-

na, ultima di cinque figli e sono cre-
sciuta serenamente. Da oltre 10 an-
ni vivo in Italia. Nel 1979 ho cono-
sciuto una professoressa che condu-
ceva una vita esemplare. Aveva fat-
to nascere in me una domanda: 
perché vive così? Non ho aspettato 
tanto a chiederglielo e mi ha detto 
con tanta semplicità che cercava di 
mettere in pratica il Vangelo. 

Nel 1994 sono iniziati i massacri 
nel mio Paese. Anche la mia fami-
glia è stata duramente colpita: 39 
tra fratelli e nipoti sono stati uccisi. 
Ero in preda allo sconforto. Piano 
piano mi sono ritrovata vuota di 
quei sentimenti che mi riempivano 
l’anima, mi sembrava che niente 
avesse più senso. A quel tempo la-
voravo per la Croce Rossa in Kenya, 
per i profughi Rwandesi. Proprio lì 
mi sono trovata faccia a faccia con il 
nemico, con persone dell’altra etnia 
che avevano preso parte ai massa-

cri. Ho pensato alla vendetta, mi 
sentivo confusa e ho chiesto aiuto a 
Dio, alle mie compagne che viveva-
no con me.   

Un giorno mentre ero in Chiesa 
mi tornarono in mente le parole di 
Gesù sulla croce: “Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?” Avevo impa-
rato che Lui aveva dato la vita per 
amore mio, così anch’io dovevo fare 
lo stesso. Il giorno dopo torno in 
ufficio, trovo una fila di gente, pro-
prio quelli della mia città, che cono-
scevano mio padre e i miei fratelli. 
Anche loro vedendomi si sentono a 
disagio, cominciano a tornare indie-
tro. Con forza vado loro incontro 
parlando nella nostra lingua, senza 
chiedere niente della mia famiglia, 
ma interessandomi alle loro necessi-
tà. Una gioia grande mi era tornata, 
mi sentivo libera d’amare come pri-
ma, e quando sono potuta tornare 
in Rwanda, sono andata a trovare in 
carcere l’uomo che aveva ucciso i 
miei fratelli per dirgli che lo avevo 
perdonato.  

Dio aveva spalancato il mio cuo-
re e, al posto della vendetta, mi fa-
ceva sperimentare il frutto del per-
dono.  

(P.W. – Rwanda) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 24 marzo. 3a Quaresima. 

09:00 Chiabolotti Silvio (20° ann.) e 
Def. Fam.; Gerbi Duilio. 
(Chiesa).  

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

(libera).  
 
Venerdì 29 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera). 

 
DOMENICA 31 marzo. 4a 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. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE di 
Presentazione del progetto dell’am-
pliamento e del restauro dell’ORA-
TORIO 
Lunedì, 25 marzo, ore 21:00 

 
Veglia dei GIOVANI in CATTEDRALE 

Martedì 26 marzo, ore 20:45. 
 
CORSO FIDANZATI 

Ogni mercoledì, ore 21:00. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

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

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

Venerdì 29 marzo, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

VIA CRUCIS 
Venerdì 29 marzo: in via Bacchilide 
con gli Scout;.  
A Ponte Felcino, ogni venerdì, ore 17;30 
in Cripta. 

 
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: 160,00 € 
Totale: 26.810,50 € 

 
FUNERALI: 

Corrado Passeri: € 81,87. 

AVVISI - Villa Pitignano  


