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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 6 aprile, ore 18:00.  

Giovagnotti Pina e Pucciarini Giorgio; 

Alunni Giovanni; Franceschelli Bruna; 

Timpanella Carmine e Anna; Angeli Eu-

genia (6° ann.).  

 

DOMENICA 7 aprile.  

5a di Quaresima. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Gori e Caduti della 

Strada.  

 

LUNEDÌ 8 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 9 aprile, ore 18:00.  

Longetti Pietro, Marzia e Sante; Bazzuc-

chi Mita; Rossi Mario e Bellucci Giusep-

pe.  

 

MERCOLEDÌ 10 aprile, ore 18:00.  

Fagiani Alessandra e Marino.  

 

GIOVEDÌ 11 aprile, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ 12 aprile, ore 18:00.  

Belvi Etterina e Ermenegildo, Ragni San-

tino, Cerboni Basilio, d. Gino Vicarelli, 

Def. Fam. Moroni, Tommaso e Giannina, 

Simone; Lestini Fausto (4° ann.); Pisello 

Giuseppa e Stefano.  

 

SABATO 13 aprile, ore 18:00.  

Patalacci Erminia e Liliana (1° mese); 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Gubbiotti Luciana (1° mese).  

 

DOMENICA 14 aprile.  

6a di Quaresima. 

09:00 Def. Fam. Alfisi e Bistocchi Giu-

seppa.  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Burattini e P. Pacifico 

Gori; Pietro Varone (19° mese).  

AVVISI - Ponte Felcino 
CORSO FIDANZATI: RITIRO 

Domenica 7 aprile, ore 15:30-18:00 

all’Oratorio. 

 

Ritiro dei Catechisti 

Domenica 7 aprile, ore 15:30 a Casa S. 

Cuore. 

 
Incontro Genitori Prima Comunione 

Lunedì 8 aprile, ore 21:00, in Cripta. 
 
AIUTO-COMPITI 

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

parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

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. 
 

VIA CRUCIS 

Ragazzi del Catechismo: venerdì 12 

aprile, ore 16:30 in Chiesa. 

A Villa Pitignano, ore 21:00: Venerdì 12 
aprile: Via del Rosmarino - Via Tirteo - 
Via Solone - Via Archiloco con i bambini 
del CATECHISMO. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte    €    706,00 

Uscite     €    654,00 
 

FUNERALE: 

Sorbolini Vincenzo:  €   48,00 
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5a QUARESIMA 
 
Is 43,16-21 - Ecco, io faccio una 

cosa nuova e darò acqua per 
dissetare il mio popolo.  

Salmo 125 - Rit.: Grandi cose ha 
fatto il Signore per noi. 

Fil 3,8-14 - A motivo di Cristo, 
ritengo che tutto sia una per-
dita, facendomi conforme alla 
sua morte.  

Gv 8,1-11 - Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei.  

Il vangelo odierno presenta Cristo 
come colui che non solo invita alla 
conversione, ma dona al peccatore il 
perdono, cioè la possibilità di una 
vita nuova. Mentre noi siamo portati 
a vedere gli sbagli altrui e a condan-
nare, Gesù, pur non eludendo il pro-
blema del male, anzi denunciandolo 
pienamente, non pronuncia condan-
ne, non crea delle esclusioni, ma 
vuole aiutare a superarlo. A lui non 
interessa l’eliminazione del peccato-
re, ma la sua liberazione.  

Gesù “si alzò”: si alza come da-
vanti ad una persona attesa, impor-
tante. Si alza dalla polvere all’altezza 
dei suoi occhi. E “le disse”: nessuno 
le aveva parlato, era solo una “cosa” 
trascinata là in mezzo. E la chiama 
“donna”: Gesù non vede una pecca-
trice, ma una donna; fragile, certo, 
come tutte le creature umane, ma 
vera, che vuole vivere. Lei non è il 
suo male, non appartiene al suo pas-
sato, ma al futuro. “Neanch’io ti con-
danno”: Gesù non giustifica l’adulte-
rio, non banalizza la colpa, ma fa ri-
partire la vita, riapre il futuro a 
quella donna.  
Il cuore del racconto non è il peccato 
da condannare o da perdonare, ma 
un Dio più grande del nostro cuore, 
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 un Dio che desidera che l’uomo vi-
va. Viviamo questi giorni con l’umil-
tà di lasciarci cadere di mano tutte 
le pietre dei giudizi nei confronti 
degli altri e di noi stessi. Chiediamo 
la gioia di sentirci perdonati e di 
perdonare a nostra volta ogni pros-
simo. 

 
 

PERCHÉ  
NON PUOI FARLO ANCHE TU? 

 
Una sera, mentre preparavo l’ome-

lia domenicale, una telefonata mi in-
terrompe; vedo il nome memorizzato 
e lascio stare, perché sapevo chi era 
e cosa voleva la persona in questione. 
Ma questa non smette… due, tre, 
quattro volte…  

Era però cambiato il suono, ora è il 
trillo del campanello di casa; mi alzo e 
mi trovo davanti il figlio della signora 
che aveva chiamato… e già immagi-
navo la piega che avrebbe preso la 
serata… Adesso vado lì e gliene dico 
quattro – pensavo furioso mentre av-
viavo la macchina – quando è troppo 
è troppo!  

Ma lungo la strada qualcuno sem-
brava frenarmi: dove stai andando? 
Le tue ragioni sono proprio le mie 
ragioni? È davvero questa la verità 
che stavi prima meditando nel Vange-
lo? 

Arrivo a destinazione, pronto a 
dare un taglio ad una situazione che 
si trascinava da troppo tempo: gli 
inquilini dell’ex asilo non sopportano 
feste e incontri che si tengono al pia-
no terra… ma sono persone amiche, 
collaboratori della parrocchia… Da 
che parte dovevo stare? Rompere con 
gli uni o con gli altri? 

Di fronte alla tempesta di parole e 
minacce della gentile signora contro 
la pizza del gruppo parrocchiale sotto 
di lei, tutta la mia rabbia e le mie ra-
gioni stavano però pian piano dissol-
vendosi; potevo forse aggiungere ul-
teriore veleno e rivendicazioni, quasi 
come spargere sale su una ferita 
aperta? 

Gesù, inerme e con le mani legate 
di fronte a Pilato era molto più libero 
e potente di lui; avrebbe potuto af-
frontarlo sul piano della forza, dell’a-
stuzia, delle raccomandazioni… acco-
glie invece la sua paura e gli offre la 
sua libertà e verità: vuoi essere forte? 
Rimani debole. Vuoi essere libero? 
Lègati a Dio. Vuoi essere ricco? Dona 
quanto possiedi e soprattutto ciò che 
sei! 

Come finì la mia storia di quella 
sera? In un supplemento di amore: 
ascoltando le ragioni degli uni e degli 
altri, sedendomi a mensa con questi e 
con quelli, proponendo la via più 
semplice e più ardua: quella dell’amo-
re che sa accogliere, che sa perdona-
re, che non cerca ragioni nella testa o 
nella leggi ma nel cuore.  

“Un piccolissimo gesto di umil-
tà, un primo passo verso l’altro – 
fosse anche l’ennesimo – è la rispo-
sta più vera al comune desiderio di 
pace e di tranquillità”. Ho iniziato 
io, come potevo e senza alcuna 
ragione da accampare né difende-
re… perché non puoi farlo anche 
tu, anche tu, anche tu? 

(don Alberto) 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 7 aprile.  
5a Quaresima. 

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

 
 
 
 
 
Martedì 9 aprile, ore 18:30. (Chiesa). 

(libera).  
 
 
Giovedì 11 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Passeri Corrado (1° mese).  
 
 
Venerdì 12 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

Verzini Mario; Stinchi Maria. 

 
DOMENICA 14 aprile.  
6a Quaresima. 

09:00 Rondini Duilio, Stefania e Sevieri 
Franca. (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. 

CORSO FIDANZATI: RITIRO 

Domenica 7 aprile, ore 15:30-18:00 

all’Oratorio. 
 

Ritiro dei CATECHISTI 
Domenica 7 aprile, ore 15:30 a Casa S. 
Cuore. 

 

AIUTO-COMPITI 
Tutti i giorni: ore 15:00-16:30, nella sala 
parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

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. 
 

VIA CRUCIS 

• Venerdì 12 aprile: Via del Rosmarino - 
Via Tirteo - Via Solone - Via Archiloco 

con i bambini del CATECHISMO.  

• A Ponte Felcino, coi Ragazzi del Ca-
techismo: venerdì 12 aprile, ore 16:30 
in Chiesa. 

 
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 € 
Continua la raccolta offerte con le se-

guenti modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


