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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 4 maggio, ore 18:00. 

Zappacenere Riccardo; Ubaldi Giuseppe 

(5° ann.); Maria Teresqa Lungarotti (9° 

ann.). 

 

DOMENICA 5 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Ubaldi Matteo 

Giuseppe. 

18:00 Pannacci Ubaldo, Marinella e Vit-

torio; Petronilla.  

 

 

LUNEDÌ 6 maggio, ore 18:00.  

Sr. Maria Ligi.  

 

MARTEDÌ 7 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 8 maggio, ore 18:00.  

Boco Laura e Bovini Pietro. 

 

GIOVEDÌ 9 maggio, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 10 maggio, ore 18:00.  

Giulietti Giannino e Leda. 

 

SABATO 11 maggio, ore 18:00. 

Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo e Pier-

giorgio. 

BATTESIMO di Gambini Francesco, 

 

DOMENICA 12 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Lamanna Fran-

cesco e Patumi Andrea. 

18:00 Bini Eraldo (10° ann.).  

AVVISI - Ponte Felcino 
3a RASSEGNA CORALE “Amedeo Ca-
stellani”: Sala EDEN, Sabato 4 maggio, 
ore 20:30. 
 

Saluto-Ingresso dei VESCOVI (Mons. 
Giulietti e Mons. Salvi).  

Domenica 5 maggio, ore 18:00 in Catte-
drale. 

 

S. Rosario nel Mese di MAGGIO 
Cripta: ogni sera, ore 17:30. 
Casa Lupetti: ogni sera, ore 21:00. 
Sala Edilia: ogni sera, ore 21:00 dal 2 
maggio. 

 

Ministri della COMUNIONE 
Lunedì 6 maggio, ore 18:45. 

 

Incontro CPP di UP 
Lunedì 6 maggio, ore 21:00 a Montela-
guardia. 

 

Incontro Genitori della Prima Comunio-
ne 

Giovedì 9 maggio, ore 21:00, in Cripta. 
 

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. 

 

Incontro Genitori della CRESIMA 
Lunedì 13 maggio, ore 21:00, all’Orato-
rio. 

 

Rendiconto ultima settimana: 
Offerte: €     606,00 
Uscite: €   3774,00 (Le uscite compren-
dono € 2703,00 polizze assicurative). 

 

FUNERALI: 
Cecchetti Carola: €  87,00. 
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3a Pasqua 
 
At 5,27b-32.40b-41- Di questi 

fatti siamo testimoni noi e lo 
Spirito Santo. 

Dal Salmo 29 - Rit.: Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai risolle-
vato.  

Ap 5,11-14 - L’Agnello, che è 
stato immolato, è degno di 
ricevere potenza e ricchezza.  

Gv 21,1-19 - Viene Gesù, prende 
il pane e lo dà loro, così pure 
il pesce. 

L’esperienza del Risorto fa riscoprire 
ai discepoli la loro vocazione missio-
naria (vangelo). Infatti tornano alla pre-
dicazione nonostante gli insuccessi e le 
proibizioni del sinedrio (1a lettura). Nien-
te deve scoraggiare dal servizio del van-
gelo: né le difficoltà della fede né le per-
secuzioni. 

La certezza che il Cristo è risorto e 
vive, sia pure in modo nuovo, si farà 
strada lentamente nel gruppo dei disce-
poli. Prima dovranno sperimentarne la 
presenza a più riprese e ricevere il suo 
Spirito. Intanto, presi dallo sconforto e 
dalla delusione, ritornano al loro vecchio 
mestiere di pescatori, ma senza risultati. 
Il loro compito è diventato un altro, e 
l’apparizione del Signore risorto lo ricor-
da loro chiaramente con lo spezzare del 
pane, il conferimento del servizio di gui-
da a Pietro, l’invito a seguirlo e la pesca 
abbondante. Quest’ultima simboleggia 
l’efficacia della loro missione a favore di 
tutti gli uomini: il Cristo li ha chiamati e li 
manda; il Cristo ne garantisce le sorti.  

Si tratta di riconoscere la Sua pre-
senza nella vita, di scegliere nuova-
mente Lui, di stare con Lui. Come è l’a-
more che lo riconosce, anche se ha biso-
gno di un segno, così solo l’amore, 
anche se debole e vacillante, deve esse-
re il fondamento e la forza della nostra 
azione. Quante volte il Signore risorto ci 
dà segni della sua presenza: qualcosa 
che accade e che non riteniamo casuale, 
un incontro, una comunione nuova, un 
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 dialogo, un pensiero, un’intuizione. “È il 
Signore” che si manifesta, che ci dona il 
suo amore e ci affida una missione. 

 
IL SEGNO DELLA SUA PRESENZA 

Abbandonata dal marito e dai figli, 
in preda ad un’angoscia senza fondo, 
avevo cercato una compensazione 
nell’alcol. Per un anno, grazie all’aiuto 
degli Alcolisti Anonimi, ero riuscita a 
mantenermi sobria; ma poi ero ripiom-
bata nella vita di prima. Mi facevo pe-
na, volevo smettere... ma non vedevo 
come avrei potuto farcela. 

Una sera, già ubriaca, ho ceduto 
alle insistenze di un’amica che voleva 
accompagnarmi alla riunione del grup-
po. Ragionavo a malapena. le ho detto 
di aspettarmi in auto; il tempo di sco-
larmi il resto della bottiglia e, barcollan-
do, sono uscita. In un barlume di co-
scienza, mentre salivo in auto, ho posa-
to lo sguardo su un’immagine scrostata 
della Madonna dipinta sul muro del mio 
cortile e mi è nata una preghiera: 
“Aiutami tu, ti prego”.  

È da quella sera che non bevo più, 
Ho ritrovato la mia famiglia, con mio 
marito è rinato un rapporto che sem-
brava irrimediabilmente compromesso; 
e sono rinata io, grazie all’amore di cui 
sono stata oggetto nei mesi successivi 
a quell’episodio. 

S.F. – Italia 
 
LA "FIESTA" CON LO STEREO 

Per molte circostanze negative, 
disgrazie, calamità naturali, abbiamo 
avuto difficoltà economiche e, tra le 
altre cose, perdemmo una Panda. Ero 
però certa che il Padre Celeste avesse il 
Suo piano e di conseguenza cercavo di 
infondere questa fiducia a mio marito e 
ai miei figli. 

Passarono circa due mesi nei quali 
ci trovammo a fronteggiare varie diffi-
coltà di carattere economico e non, e 
senza aver risolto il problema della 

macchina. Mio marito andava avanti tra 
alti e bassi; mio figlio, che con la Panda 
aveva perso una certa libertà di sposta-
mento e non aveva più lo stereo che 
aveva montato personalmente e a cui 
teneva tantissimo, era sempre più cupo 
e nervoso. 

Una mattina in cui mi sembrava di 
non riuscire a sollevare loro il morale, 
mi sentii invadere da un forte senso 
d'impotenza e pregai Dio di affrettarsi a 
completare quel suo misterioso disegno 
perché io potevo, con la Sua grazia e la 
vita di unità, mantenermi ancora salda, 
ma i miei figli? «Loro sono tanto giovani 
- dissi - e come una piantina appena 
spuntata può morire per una gelata 
troppo forte, così anche loro potrebbero 
perdere la fiducia nel Tuo amore. Fa' 
che non si sentano abbandonati da 
Te!». 

Quella sera stessa ricevetti una 
telefonata da un'amica che mi disse che 
aveva trovato una macchina per noi: 
era quella di suo fratello che, avendo 
ricevuto in dotazione dalla ditta una 
macchina nuova, saputo quanto ci era 
accaduto, aveva deciso d'accordo con 
sua moglie di regalare a noi la sua Fie-
sta. 

Il giorno in cui andammo a pren-
derla era proprio il compleanno di mio 
figlio e non so spiegare la sua espres-
sione di gioia nello scoprire che la mac-
china, oltre a essere di un colore che a 
lui piaceva moltissimo, era anche dota-
ta di antifurto e... stereo! 

Da quel momento ho visto il suo 
atteggiamento cambiare, mentre i no-
stri parenti, increduli, si commossero 
fino alle lacrime. Mia madre, che non 
ama parlare di cose celesti, mi disse: 
«Figlia mia, secondo me la Madonna vi 
tiene un occhio di riguardo». 

E.S. – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 5 maggio.  

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

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 BATTESIMO di Minelli Filippo. 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 7 maggio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 10 maggio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 
 

DOMENICA 12 maggio.  
09:00 Gina, Lina e Def. Fam. Ceccagnoli 

e Gatti. (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. 

S. Rosario nel Mese di Maggio 
Dal lunedì al venerdì, ore 21:00, presso 
il locale della Lavanderia. 

 

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. 

 

Incontro Genitori della Prima Comu-
nione 

Mercoledì 8 maggio, ore 21:00. 
 

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. 

 

Incontro Genitori della CRESIMA 
Lunedì 13 maggio, ore 21:00, all’Ora-

torio. 
 

OPERAZIONE PREFABBRICATO 
Si sta lavorando… fino al completamen-

to, la S. Messa delle ore 9.00 sarà ce-
lebrata in Chiesa. 

RENDICONTO: 
Offerte aprile € 178,00 
Totale € 26.988,50 

 

FUNERALI: 
Barbara Rondini € 370,00 

 

FESTA S. URBANO  
S. RITA: Mercoledì 22/5: Rosario e Messa, ore 
20:30;  
TRIDUO: 

Giovedì 23/5: Rosario e Messa, 20:30;  
Venerdì 24/5: Rosario e Messa, 20:30;  

FESTA, Sabato 25/5: ore 20:15, ritrovo in Piaz-
za parcheggio con Banda; Processione con 
fermata per benedizione Paese; Inno S. Ur-
bano, S. Messa con brindisi sotto le stelle 
con i calici di S. Urbano. 

AVVISI - Villa Pitignano  


