S. MARIA ASSUNTA
14 aprile

AVVISI - Ponte Felcino
CONFESSIONI
Lunedì 15 aprile, ore 18:30 (in Cripta).
Lunedì 15 aprile, ore 21:00 (in Chiesa).
Sabato 20 aprile: durante la benedizione
dei cibi.

Rendiconto ultima settimana:
Offerte € 616,00
Uscite € 642,00
FUNERALI:
Ciabatta Assunta
Elleborini Ada

€ 71,00
€ 68,00

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 13 aprile, ore 17:45. PALME.
Patalacci Erminia e Liliana (1° mese);
Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e
Basciani; Gubbiotti Luciana (1° mese);
Passeri Giovanni ed Emilia; Moretti Marcello (9° ann.); Def. Fam. Lucaroni e
Datterini; Paoletti Vincenzo (30° ann.) e
Vittorina; Boncompagni Rosita e Beacci
Romano.
DOMENICA 14 aprile.
DOMENICA delle PALME.
09:00 Def. Fam. Alfisi e Bistocchi Giuseppa; Aglietti Lina e Aroldo.
11:00 Popolo.
18:00 Def. Fam. Burattini e P. Pacifico
Gori; Pietro Varone (19° mese).
LUNEDÌ 15 aprile, ore 18:00.
Terenzoni Pietrino e Teresa; Roscini Arnaldo; Biondini Nello, Anna e Mauro.
MARTEDÌ 16 aprile, ore 18:00.
Grani Lamberti; Bartoccini Lucio (2°
ann.).
MERCOLEDÌ 17 aprile, ore 17:00.
(Cattedrale).
S. Messa Crismale!!!

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO, 18 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
17:30 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi.
REPOSIZIONE. ADORAZIONE
comunitaria dell’EUCARISTIA
dalle 21:00.
VENERDÌ SANTO, 19 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle Letture.
17:30 Celebrazione liturgica della PASSIONE del SIGNORE.
21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce dal
piazzale del Conad fino alla Chiesa parrocchiale.
SABATO SANTO, 20 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle Letture.
21:30 VEGLIA PASQUALE.
DOMENICA 21 aprile. PASQUA.
09:00 Batta Romano e Lea.
11:00 Popolo. BATTESIMO di Guasticchi Lorenzo.
18:00 Abenante Raffaele; Felici Graziella.
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TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO, 18 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
17:30 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi. REPOSIZIONE. ADORAZIONE comunitaria dell’EUCARISTIA dalle
21:00.
VENERDÌ SANTO, 19 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio.
17:30 Celebrazione liturgica della PASSIONE del SIGNORE.

21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce dal
piazzale del Conad fino alla Chiesa parrocchiale.
SABATO SANTO, 20 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio.
15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in
Chiesa e Confessioni nell’intervallo.
15:00 Benedizione dei cibi Sala Edilia.
21:30 VEGLIA PASQUALE.
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Veniamo introdotti nella Settimana
Santa dalla processione delle Palme,

Domenica Palme
Is 50,4-7 - Non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi,
sapendo di non restare confuso (terzo canto del Servo del
Signore).
Dal Salmo 21 - Rit.: Mio Dio,
mio Dio, perché mi hai abbandonato?
Fil 2,6-11 - Cristo umiliò se stesso, per questo Dio l’ha esaltato.
Lc 22,14–23,56 - La passione
del Signore.

che ricorda il solenne ingresso di Gesù a Gerusalemme, e dal racconto
della passione: due fatti estremamente contrastanti, ma che manifestano pienamente il mistero di Cristo.
Il primo sottolinea la sua dignità di
Messia, l’altro indica il modo con cui
essa si esprime: non nel potere, ma
nel servizio, nell’amore che dà la
vita.
L’opposizione a Gesù si ingigantisce fino a diventare condanna a morte; Gesù l’accetta: muore affidandosi
al Padre, sicuro di fare la sua volontà, sicuro che anche in questo supremo annientamento si trova nelle mani di Dio. Ma perché? Gesù vede la
propria morte come segno supremo
della misericordia del Padre: Colui
che amò i peccatori ora salva il ladrone, fa ricredere colui che l’ha messo
in croce e la folla presente, squarcia
in due il velo del tempio per significare che ora l’andare a Dio è aperto a
tutti.
Tutto il racconto della passione è
preceduto dall’istituzione dell’Eucaristia. Scriveva papa Benedetto nell’esortazione post sinodale sull’Eucaristia: “Gesù nell’Eucaristia dà non

qualcosa, ma se stesso; egli offre il
suo corpo e versa il suo sangue. In
tal modo dona la totalità della sua
esistenza e ci rivela la fonte originaria di questo amore. E quando noi
celebriamo l’Eucaristia entriamo con
Gesù nella sua “ora”, siamo attirati
nell’atto oblativo di Gesù. L’Eucaristia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo
Corpo e facendoci simili a sé”. Per

ciarle oggi è Miriam: è lei a portare
la croce, a dare serenità a tutti noi
con la sua presenza. Il nostro compito è di essere suoi angeli custodi
e farla sentire amata, di essere
fedeli cirenei e aiutarla a portare la
sua croce. Cristo, con la sua presenza, sarà nostro cireneo.
M. G.

L'INCIDENTE
questo l’Eucaristia si impegna ad
Mio figlio, di carattere inquieto e
diventare come Gesù: dono. Do- trasgressivo, cominciò a fare motono a Dio e ai fratelli che incontro nel cross appena compiuti i 18 anni. A
cammino quotidiano.
24, un incidente lo mantenne in
UN ANGELO IN DONO

Quattro anni fa è nata mia figlia
Miriam: il cuore stentava a battere,
emorragia celebrale, asfissia. I medici mi chiarirono la situazione:
pericolo di vita e, in caso di sopravvivenza, gravi problemi a livello cognitivo, motorio, logopedico.
Pregai il Signore: “Se tu la vuoi
con te, sarà per noi un angelo in
Paradiso; se la lasci con noi, saremo noi i suoi angeli sulla terra”.
Alcuni mi dicevano: “La sua condizione sarà quella di un vegetale:
meglio che il Signore se la prenda”. Rispondevo: “Io non potrò
mai dire a Dio: questo tuo dono a
me non piace, riprenditelo!”. Altri
dicevano: “Avrete una croce in casa”. Rispondevo: “I figli non saranno mai una croce”. Piuttosto è Miriam a portare la sua croce. Ha
subìto diversi interventi chirurgici e
dopo 4 anni un poco cammina e
parla. “Padre, se possibile passi da
me questo calice, ma si faccia
sempre la tua volontà”. Riprendo
le parole di Gesù perché a pronun-

coma per 6 mesi. Poi, lentamente,
la ripresa. Sono passati decenni.
Ora cammina con difficoltà e parla
abbastanza
comprensibilmente.
Ciò che mi colpisce è una fede che
prima non aveva. Un giorno che mi
ha vista avvilita per le preoccupazioni che mi dà un nipote caduto
nella droga, mi ha detto:
«Mamma, ti sembrerà strano, ma
la mia fortuna è stata quell'incidente. Mi ha aperto gli occhi. La
fede che mi ritrovo non è un elemento che si è aggiunto alla vita,
ma una spinta a nascere ogni giorno. Provo una profonda gratitudine
per ogni attimo di vita, per ogni
fiore, per ogni parola. Tutto è un
dono». Quando ho raccontato questo al nipote, ho notato in lui un
certo turbamento. Qualche giorno
dopo è entrato spontaneamente in
una comunità di recupero.

T. R. - Slovacchia

AVVISI - Villa Pitignano
CONFESSIONI
•
Lunedì 15 aprile, ore 18:30 (in Cripta,
a Ponte Felcino).
•
Lunedì 15 aprile, ore 21:00 (in Chiesa, a Ponte Felcino).

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO, 18 aprile. (Chiesa)
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
delle Letture a Ponte Felcino.
21:00 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi.
REPOSIZIONE. Seguirà l’ADORAZIONE dell’EUCARISTIA fino alle 23:30.
VENERDÌ SANTO, 19 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
delle Letture a Ponte Felcino.
21:00 Celebrazione della PASSIONE
del SIGNORE e PROCESSIONE
del CRISTO MORTO dal Prefabbri-

cato alla Chiesa Parrocchiale.
SABATO SANTO, 20 aprile.
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio
delle Letture a Ponte Felcino.
15, 16, 17: Benedizione dei cibi nel
Prefabbricato e Confessioni
nell’intervallo.
18:00: Benedizione dei cibi in CHIESA
e Confessioni.
21:30 VEGLIA PASQUALE. (Chiesa).
Vorremmo far giungere il nostro più
sentito RINGRAZIAMENTO alle
tantissime persone (soprattutto gli
Artigiani!) che si sono prodigate per
sistemare il Prefabbricato. Il Signore
Risorto sia sempre nel loro cuore!
Dopo la Pasqua contiamo di finire i
lavori!
RENDICONTO: Offerte aprile € 26,00
Totale € 26.836,50

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 14 aprile.
DOMENICA delle PALME.
08:45 Rondini Duilio, Stefania, Sevieri
Franca e Boco Giancarlo; Calzuola
Elisa (2° ann.) e Def. Fam. Calzuola e Passeri.

(Prefabbricato).

11:00 Popolo. (Chiesa).
Martedì 16 aprile, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).
MERCOLEDÌ 17 aprile, ore 17:00.

(Cattedrale).

S. Messa Crismale!!!

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO, 18 aprile. (Chiesa)
21:00 S. Messa della CENA del SIGNORE con Lavanda dei Piedi.
REPOSIZIONE. Seguirà l’ADORA-

ZIONE dell’EUCARISTIA fino alle 23:30.
VENERDÌ SANTO, 19 aprile.
21:00 Celebrazione della PASSIONE
del SIGNORE e PROCESSIONE del CRISTO MORTO dal Prefabbricato alla Chiesa Parrocchiale.
SABATO SANTO, 20 aprile.
21:30 VEGLIA PASQUALE. (Chiesa).

DOMENICA 21 aprile.

PASQUA.

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

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

