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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Merli Roberta e Marsilio.  

11:00 Popolo. 

18:00 Contadini Virgilio e Pierucci Auro-

ra; Montanari Assunta (2° ann.), 

Cavalieri Luciano, Ficola Nazza-

reno; Pittavini Olga, Eudemio e 

Fantilio.  

 

LUNEDÌ 29 aprile, ore 18:00.  

Fioroni Enrica; Bruni Antonio e Lina; 

Giubboni Carla.  

 

MARTEDÌ 30 aprile, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio.  

 

MERCOLEDÌ 1° maggio, ore 18:00.  

Chiesa S. Angelo (Zona Industriale). 

(libera) 

 

GIOVEDÌ 2 maggio, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 3 maggio, ore 18:00.  

Def. Apostolato Preghiera; Titi Rosanna. 

 

SABATO 4 maggio, ore 18:00. 

Giovagnotti Pina; Zappacenere Riccar-

do; Ubaldi Giuseppe (5° ann.). 

 

DOMENICA 5 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Ubaldi Matteo 

Giuseppe. 

18:00 Pannacci Ubaldo, Marienella e 

Vittorio.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Mercoledì 1 maggio, ore 18:00. 

S. Messa S. Angelo (Zona Industriale) 
 

AIUTO-COMPITI 

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

parrocchiale di Ponte Felcino. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 
Giovedì 2 maggio, ore 21:00, in Chie-
sa.  

 

Gruppo P. Pio 

Venerdì 3 maggio, ore 17:00. 

 

Saluto-Ingresso dei VESCOVI (Mons. 

Giulietti e Mons. Salvi).  

Domenica 5 maggio, ore 18:00 in Catte-

drale. 

CATECHESI ADULTI: 30 minuti con d. 

LORENZO per riflettere sulla vita con le 

sue fregature e meraviglie! 

Ogni VENERDÌ di maggio, ore 21:00, 

all’Oratorio. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

• Offerte: € 1.429,00 Comprensive di € 

60,00 pro Luoghi Santi. 

• Uscite: € 3.885,00 Comprensive di € 

2.800,00 per manutenzione campane. 
 

Matrimonio: 

Lombardini Annalisa e Barbini France-

sco: 29 aprile, ore 11:30 a Spoleto. 

 

FUNERALI: 

Verducci Mario: € 112,00. 
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2a Pasqua 
 
At 5,12-16 - Venivano aggiunti 

credenti al Signore, una molti-
tudine di uomini e di donne.  

Dal Salmo 117 - Rit.: Rendete 
grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per 
sempre.  

Ap 1,9-11ª.12-13.17-19 - Ero 
morto, ma ora vivo per sem-
pre. 

Gv 20,19-31 - Otto giorni dopo 
venne Gesù.  

Gli Apostoli, passato lo smarri-
mento del Calvario, si sono dedica-
ti all’incarico ricevuto, testimo-
niando concretamente la viva e 
liberante azione del Cristo.  

Ma tutto parte dall’esperienza 
dell’incontro con il Risorto, il cui 
corpo era stato scritto con l’alfabe-
to delle ferite, ormai indelebili co-
me l’amore di Gesù per noi. C’è un 
foro nelle sue mani dove il dito di 
Tommaso può entrare; c’è un 
colpo di lancia nel fianco dove tut-
ta la sua mano può stare. E certa-
mente nelle mani di Tommaso ci 
sono tutte le nostre mani. Cristo 
capisce il desiderio di Tommaso, la 
sua voglia e la sua fatica di crede-
re e allora Lui stesso si fa avanti, si 
propone, tende le sue mani. E così 
farà per me, con i miei dubbi, con 
le mie incertezze, con il mio non 
fidarmi della comunità, che ha 
sperimentato la sua presenza: nei 
miei dubbi Lui mi verrà incon-
tro.  

Alla fine Tommaso si arrende. 
E non è scritto che abbia toccato il 
corpo del Risorto. Si arrende non al 
toccare, ma all’amore di Cristo che 
gli si fa incontro; si arrende all’amore 
del Risorto che è presentato in quel 
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 “pace a voi”. E questo non è un au-
gurio o una promessa, ma è una 
constatazione: la pace è qui, è in 
voi, è già iniziata. E allora bellissima 
è la professione di fede di Tomma-
so: “Mio Signore e mio Dio”. Quel 
“mio” indica ciò che ha “rubato” il 
cuore, tutto quello che fa vivere; la 
parte migliore di me. 

 
 

APRO IL CUORE 
Quella sera, forse per l’ecces-

siva velocità, l’auto di grossa cilin-
drata si ribalta. Mio figlio muore 
sul colpo a soli 23 anni; l’amico 
fraterno che guidava esce illeso 
dall’incidente. Sono passati otto 
anni. È la Settimana Santa in 
chiesa il prete parla di riconcilia-
zione, di perdono. Il “pensiero del 
mese” che riporta la mia agenda, 
invita ad amare sempre per primi. 
Sento che entrambi parlano a me. 
Mi guardo dentro e scopro un 
sottile rancore che mi ha accom-
pagnato durante tutti questi anni 
nei confronti del ragazzo che, in 
fondo, ritengo responsabile della 
morte di Luca. Ogni volta che 
passo davanti alla sua casa il cuo-
re mi si indurisce. 

Vado al telefono; con le mani 
che mi tremano digito il numero e 
lo chiamo. Lui non c’è. Mi rispon-
de la moglie, sorpresa e imbaraz-
zata quando le dico chi sono. 
Apro a lei, che come me è mam-
ma, il cuore dicendole tra l’altro: 
“Ho pensato tanto a voi in questi 
giorni, vorrei rivedervi, conoscere 
i vostri bambini… Sarei felice se 
vorrete venirmi a trovare”. Lei, 
commossa, promette che presto 

verranno… Mi guardo dentro e 
scopro d’essere felice e leggera. 

V. G., Svizzera 
 
 
RIPARARE CON L’ORO 

Un giorno mio marito ed io 
abbiamo avuto una discussione 
molto accesa con uno dei nostri 
figli. Ci rimproverava, in maniera 
molto dura, di aver usato nei suoi 
confronti delle espressioni che lo 
avevano ferito, ma che in realtà 
noi non avevamo mai detto. Que-
sto fatto ci ha addolorati al punto 
che ci sentivamo incapaci di sop-
portare e di reagire. Solo, ci è 
venuto in mente di scrivergli que-
sto messaggio: «Ti amiamo così 
come sei. Grazie per esserci!». Si 
è riaperto un dialogo e l'amore ha 
continuato a scorrere tra di noi. 
L'amore che trasforma in carezza 
il pugno che vorresti dare.  

Il perdono ha cambiato me 
stessa e la tenerezza che ne sca-
turisce guarisce le ferite, che re-
stano sì come cicatrici, ma posso-
no diventare tappe luminose del 
nostro cammino. Questo amore di 
madre mi ha ricordato l'arte giap-
ponese del "Kint-Sugi" (riparare 
con l'oro). Quando la mia vita mi 
sembra un fragile vaso rotto in 
tanti frammenti, voglio applicare 
quest'arte per veder nascere dal 
dolore una nuova bellezza.  

Anna Lucia - Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 30 aprile, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
MERCOLEDÌ 1° maggio, ore 11:00. 
(Chiesa). 

Rosi Giuseppa (7° ann.).  
 

VENERDÌ 3 maggio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
DOMENICA 5 maggio.  

09:00 Goretti Attilio (15° ann.). 
(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. 

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

 
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. 
Giovedì 2 maggio, ore 21:00, in 
Chiesa. (CONFRATERNITE!).  
 

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

Ogni VENERDÌ di maggio, ore 21:00, 
all’Oratorio. 

 
OPERAZIONE PREFABBRICATO 

Si sta lavorando… fino al completamen-
to, la S. Messa delle ore 9.00 sarà cele-

brata in Chiesa. 
RENDICONTO: 

Offerte aprile € 158,00 
Totale € 26.968,50 
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. 

 
BENEDIZIONE DEI CIBI € 457,27 
 
FUNERALI: 

Quartucci Ada: € 100,87 
Sborzacchi Osvalda: € 75,78 
Ferroni Nello: € 183,22 

AVVISI - Villa Pitignano  


