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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO SANTO, 20 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio del-

le Letture. 

21:30 VEGLIA PASQUALE.  

 

DOMENICA 21 aprile.  

PASQUA. 
09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo. 

18:00 Abenante Raffaele; Felici Gra-

ziella (8° mese).  

 

LUNEDÌ 22 aprile, ore 18:00.  

Tosti Giusto e Assunta.  

 

MARTEDÌ 23 aprile, ore 18:00.  

Tingoli Galileo e Tondi Guido; Bazzucchi 

Pietro; Longetti Dino e Clara.  

 

MERCOLEDÌ 24 aprile, ore 18:00.  

(libera) 

 

GIOVEDÌ 25 aprile, ore 18:00.  

Maiettini Angelo e Celeste; Allegrucci 

Luigi (9° ann.) e Arduino; Gialluzi Vita-

chiara e Giancarlo. 

 

VENERDÌ 26 aprile, ore 18:00.  

Radicchia Giuseppe (8° ann.) e Def. 

Fam.; Barbarossa Ugo (7° ann.) e Moret-

ti Rosanna (2° mese); Minelli Guido. 

 

SABATO 27 aprile, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fabri-

zio; Crucianelli Giancarlo; Onelia e Fran-

cesco; Maria e Marsilio; Settequattrini 

Adelio e Vicentina; Tamburi Fernando e 

Argentina; Rosi Mario e Caterina. 

 

DOMENICA 28 aprile.  

della DIVINA MISERICORDIA. 
09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 Contadini Virgilio e Pierucci Auro-

ra.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Villaggio S. Caterina 

S. Messa di S.E. Mons. Giulietti 
Giovedì 25 aprile, ore 11:00. 

 

AIUTO-COMPITI 

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

parrocchiale di Ponte Felcino. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 

 

Preparazione Battesimi 
Venerdì 26 aprile, ore 19:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €     930,00 

Uscite         €   2.852,00 (versate tasse 

diocesane + raccolte varie) 

 

FUNERALI: 

Piazzoli Alessandro  €     85,00 

Ercolanoni Claudio   €    140,00 E
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Pasqua 
 
At 10,34a.37-43 - Noi abbiamo 

mangiato e bevuto con lui do-
po la sua risurrezione dai 
morti. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Questo è il 
giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo.  

Col 3,1-4 - Cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo.  

Gv 20,1-9 - Egli doveva risusci-
tare dai morti. 

“Questo è il giorno fatto dal 
Signore. Rallegriamoci ed esultia-
mo in esso” (Sal 117,24). La sto-
ria della salvezza culmina in que-
sto giorno, il primo della settima-
na. Gesù è segno di contraddizio-
ne. La sua vita è per tutti scanda-
lo.  

Il sepolcro è vuoto. Il dolore di 
Maria e delle donne cercava un 
morto. Esse avevano dimenticato 
di portare con sé la Parola che 
aveva riscaldato il loro cuore, 
quella Parola che aveva affascina-
to la loro vita. “Perché cercate tra 
i morti colui che è vivo?”. È la do-
manda che le donne si sentono 
rivolgere. È ancora morto Gesù 
per loro, perché sono andate al 
sepolcro dimenticando quella Pa-
rola che consente il contatto 
con il Vivente. Se stacchiamo 
Gesù dalla Parola che ci ha rivol-
to, ecco che rimane muto, insigni-
ficante. È un percorso importante 
quello del vangelo della Veglia pa-
squale. Esso ci ricorda che per 
“raggiungere Gesù nella sua veri-
tà occorre riceverlo dalle Scrittu-
re” (E. Bianchi). Allora anche noi 
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 possiamo, come dice San Paolo, 
affidare la nostra vita alla grazia 
della sua Parola: la nostra vita 
custodita da una Parola.  

Che bello allora piano piano 
scoprirci capaci di vivere i nostri 
giorni nell’affidarci alla Parola, 
proprio come ha fatto Pietro 
quando ha detto a Gesù “sulla 
tua parola getterò le reti”. Così 
hanno fatto anche quella notte le 
donne quando le parole dell’an-
gelo ha fatto loro ricordare. E il 
ricordo delle parole di Gesù ren-
de le donne apostole: tornano 
ad annunciare agli undici ciò che 
era avvenuto al sepolcro. 

 
LA PUNIZIONE 

 
Nella scuola dove insegno era 

stato trovato un alunno che si 
drogava durante l’orario scolasti-
co. Il preside mi ha incaricato di 
occuparmi del caso, impartendo 
una punizione esemplare. Ho do-
vuto fare parecchi colloqui con 
lui e con i suoi genitori. Ero di 
fronte ad un ragazzo a rischio di 
tossicodipendenza grave e a ge-
nitori smarriti davanti a questa 
situazione. Ho cercato di trovare 
una soluzione costruttiva. Tante 
volte questi casi si risolvono con 
qualche settimana di espulsione 
dalla scuola, periodo durante il 
quale lo studente ha più tempo 
per frequentare l’ambiente che lo 
danneggia. 

Ho contattato diverse istituzio-
ni sino a trovare un’associazione 
che lavora nella riabilitazione dei 
giovani impegnandoli in varie at-
tività positive alle quali anche il 
nostro ragazzo ha potuto parteci-
pare. Spesso parlavo di lui con 
mio marito, che è medico, per 
capire insieme come poterlo aiu-
tare ulteriormente. Proprio lui mi 
ha suggerito che poteva essere 
utile portarlo in una clinica dove 
sono ricoverati malati terminali di 
Aids; lui conosceva alcune perso-
ne che vi lavoravano, così un 
giorno siamo andati in quell’am-
biente insieme al ragazzo. Alcuni 
dei pazienti hanno avuto l’oppor-
tunità di parlare con lui e raccon-
targli che era stata proprio la 
droga a portarli a quel punto. 

Occorreva anche chiarire a 
tutti i ragazzi della scuola che ciò 
che lui aveva fatto non era bene. 
Perciò, dovendo assegnargli una 
punizione, ho deciso di non per-
mettergli di assistere alle lezioni 
per un breve periodo, rimanendo 
però con lui in biblioteca dove 
l’aiutavo a seguire il programma 
svolto in classe e gli assegnavo i 
compiti perché non restasse in-
dietro rispetto ai compagni. 

È stato un lavoro complesso 
che mi ha impegnato davvero, 
ha richiesto tanto tempo e mi ha 
dato la possibilità di aprire una 
porta alla speranza. 

M. M. 
 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 21 aprile.  

PASQUA. 
09:00 Pannacci Ida (22° ann.) e Co-

stantini Ottavio. (Pref.) 
11:00 Popolo. (Chiesa) 

 
 
 
 
 
 
Martedì 23 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 26 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
DOMENICA 28 aprile.  
Della DIVINA MISERICORDIA. 

09:00 Becchetti Silvano, Mario e Adria-
na. (Chiesa). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Grelli Filippo e di 

Minelli Filippo. 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Villaggio S. Caterina 
S. Messa di S.E. Mons. Giulietti 

Giovedì 25 aprile, ore 11:00. 
 
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. 
 

Preparazione Battesimi 
Venerdì 26 aprile, ore 19:00, a Ponte 
Felcino. 

 

Incontro Consiglio Pastorale 
Lunedì 29 aprile, ore 21:00. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

Dopo la S. Pasqua, fino al completamen-

to dei lavori, la S. Messa delle ore 9.00 
sarà celebrata in Chiesa. 

 
RENDICONTO: 

Offerte aprile € 26,00 
Totale € 26.836,50 

 
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! 

AVVISI - Villa Pitignano  


