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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 11 maggio, ore 18:00. 

Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo e Pier-

giorgio; Speranzini Ada (3° ann.): Later-

za Antonia e Giovanni. 

BATTESIMO di Gambini Francesco.  

 

DOMENICA 12 maggio.  

09:00 Enrico, Neda e Def. Fam. Peve-

roni.  

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Lamanna Fran-

cesco e Patumi Andrea. 

18:00 Bini Eraldo (10° ann.).  

 

 

LUNEDÌ 13 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 14 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 15 maggio, ore 18:00.  

(libera). 

 

GIOVEDÌ 16 maggio, ore 18:00.  

Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; 

Guercini Federico.  

 

VENERDÌ 17 maggio, ore 18:00.  

Grani Lamberto.  

 

SABATO 18 maggio, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Spagnoli 

Carla e Def. Fam. Spagnoli e Basciani.  

 

DOMENICA 19 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

18:00 (libera). 

AVVISI - Ponte Felcino 
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. 
 

Incontro Genitori della CRESIMA 

Lunedì 13 maggio, ore 21:00, all’Orato-

rio. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa. 
 

Incontro Genitori della  

Prima Comunione 

Giovedì 16 maggio, ore 21:00, in Cripta. 
 

Prima Confessione  

dei Ragazzi 3a elementare 

Venerdì 17 maggio, ore 15:00, in Chie-

sa. 
 

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. 
 

Messa di FINE-CATECHISMO 

Domenica 19 maggio, ore 11:00. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte: € 814,00 

Uscite: €  569,00 
 

FUNERALI: 

Pierotti Raffaele: €   73,00 

Onoria Capozzi: €    52,00 
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4a Pasqua 
 
At 13,14.43-52 - Ecco, noi ci 

rivolgiamo ai pagani. 
Dal Salmo 99 - Rit.: Noi siamo 

suo popolo, gregge che egli 
guida. 

Ap 7,9.14b-17 - L’Agnello sarà il 
loro pastore e li guiderà alle 
fonti delle acque della vita. 

Gv 10,27-30 - Alle mie pecore io 
do la vita eterna.  

Gesù è il vero “pastore”, sa stabili-
re un rapporto autentico di cono-
scenza con ogni uomo; lo sa guidare 
alla “vita eterna”, ad una vita piena 
qui e dopo (vangelo).  

Gesù applica a sé quell’immagine 
di pastore che la mentalità ebraica 
riferiva a Dio. In effetti la sua unione 
con Dio è tale, e tale la corrispon-
denza delle sue opere, che può giu-
stamente dire “Io e il Padre siamo 
una cosa sola”. Gesù stabilisce con 
ciascuno di noi un effettivo rappor-
to di conoscenza, cioè una piena 
solidarietà di vita, di amore e di dedi-
zione. A differenza dei capi umani, 
Gesù risorto porta alla piena realizza-
zione personale e comunitaria, dona 
la “vita eterna”.  

In che modo Gesù ci dona tale 
vita? Gesù ce la dona facendo quello 
che fa una persona quando vuole 
destare l’amore in un altro: aman-
dolo per primo, incondizionatamen-
te. Possiamo pensare all’ultima cena, 
quando Lui si è chinato davanti a cia-
scuno dei suoi discepoli e ha lavato 
loro i piedi e quando ha donato tutto 
se stesso nel pane “spezzato” e nel 
vino “versato per voi”. E poco dopo 
ha perdonato, scusandoli, i suoi ucci-
sori. Egli ha quindi vissuto per primo, 
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 oltre che insegnato, che solo l’a-
more di servizio e il perdono 
salvano l’uomo. E quando nel no-
me e con la forza di Gesù viviamo 
nell’amore, nel servizio, nell’acco-
glienza, nel perdono e nella condivi-
sione, sentiamo che il nostro modo 
di vivere e di agire quotidiano è tra-
sformato e ci dona una pienezza 
unica di vita, la vita eterna. 

 
QUANDO IL RANCORE NON COIN-
CIDE CON L’AMORE 

In occasione di una festa nella mia 
comunità parrocchiale ho cercato di 
svolgere al meglio il mio compito di 
collaboratore. E, come in tante altre 
occasioni, pensavo che la collaborazio-
ne fosse riconosciuta da chi come me 
aveva portato il proprio contributo alla 
buona riuscita della festa (e questo in 
occasione di un pranzo di riconoscen-
za).  

Tutto era pronto, compreso i posti 
assegnati anche a noi che avevamo 
lavorato per tutta la festa. Ma diversa-
mente da quello che potevo pensare, il 
mio posto non era stato previsto insie-
me a quello dei collaboratori. Questo fu 
la goccia che fece traboccare il vaso, 
tanto che pensai di non ritenere più 
amici, prima che collaboratori, chi in 
quella occasione non si era ricordato di 
me. Crollava così la mia idea di amicizia 
e, quanto accaduto, metteva in forte 
discussione l’idea che avevo circa l’im-
portanza del mio contributo alla buona 
riuscita delle iniziative della mia comu-
nità. Così pian piano svanivano l’inte-
resse, l’entusiasmo e perfino quel natu-
rale senso di amicizia verso chi mi ave-
va deluso.  

Però, per un cristiano il perdono è 
un atto di generosità verso se stessi e 
verso chi ci ha offeso. Per queste ragio-
ni pur avendo atteso diversi mesi, nelle 
festività ho colto l’occasione per ritorna-

re ad essere me stesso ed accettare 
che anche gli altri possono sbagliare o 
restare semplicemente indifferenti ai 
segnali di disagio che si possono ester-
nare in casi come questo.  

Per me quello scambio di auguri è 
stato ciò che mi ha “donato” un nuovo 
modo di intendere la comunità cristiana 
e chi le appartiene.  

M.F. 
 
ALLA RICERCA DI UNITÀ NELLA 
DIVERSITÀ 

«È Gesù che dà senso alla mia vita e 
so che posso riconoscerlo ed incontrarlo 
soprattutto nei fratelli più feriti e, attra-
verso la nostra associazione, - racconta 
M. Pia - abbiamo offerto corsi di lingua 
italiana e aiuto nella ricerca di casa e 
lavoro, venendo incontro ai bisogni ma-
teriali.  

Abbiamo chiesto se avessero neces-
sità anche di sostegno spirituale e que-
sta proposta è stata accolta con gioia 
dalle donne ortodosse della scuola di 
italiano. In un centro di accoglienza per 
immigrati sono arrivati anche cristiani 
della Chiesa Evangelica Battista. D’ac-
cordo con il pastore battista, ci siamo 
organizzati per accompagnarli la dome-
nica nel loro luogo di culto, che distava 
parecchi chilometri. Da questo amore 
concreto fra cristiani, è nata un’amicizia 
che si è consolidata anche attraverso 
incontri culturali, tavole rotonde e con-
certi.  

Ci siamo scoperti un “popolo” che 
cerca e trova nuovi percorsi di unità 
nella diversità, per testimoniare a tutti il 
Regno di Dio». 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 12 maggio.  

09:00 Gina, Lina e Def. Fam. Ceccagnoli 
e Gatti. (Chiesa). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 14 maggio, ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ 17 maggio, ore 18:30. 
(Chiesa).  

(libera).  
 

 
DOMENICA 19 maggio.  

09:00 (libera). (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. 

Prima Confessione  
ragazzi 3a elementare. 

Sabato 11 maggio, ore 14:30, in Chiesa. 
 

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

 

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 15 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. 
 

FESTA di FINE-CATECHISMO 
Sabato 18 maggio: 15:30-17:30 nel 
Piazzale davanti al CVA 

 

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 

 

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  


