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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 29 febbraio, ore 18:00.  

Bianconi Bruno, Luciano e Villelma; Cia-

rapica Ottavio, Farabbi Martina, France-

schelli Sestilio, Giuliano, Antonio e Ro-

scini Luisa.  

 

DOMENICA 1° marzo.  

1a di QUARESIMA.  
09:00 Riccini Enzo. 

11:00 Popolo. 

18:00 Moretti Aldo e Def. Fam.; Flussi 

Fabrizio.  

 

 

LUNEDÌ 2 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 3 marzo, ore 18:00.  

Farabbi Cecilia; Riccini Aldina (10° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 4 marzo, ore 18:00.  

Stefano, Pina e Giorgio, Gianfranco Ma-

nis e Def. Fam.; Cardinali Alessandro e 

Gubbiotti Renata; Vergari Antonio (10° 

ann).  

 

GIOVEDÌ 5 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Burattini e Servettini.  

 

VENERDÌ 6 marzo, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera. 

 

SABATO 7 marzo, ore 18:00.  

Alunni Giovanni (33° ann.); Bianchi Mar-

sili, Urbano e Codini Ersilia; Fratini Giu-

ditta e Eliseo; Brunati Marcella.  

 

DOMENICA 8 marzo.  

2a di QUARESIMA.  
09:00 Ghiandoni Enzo (11° ann.); Ro-

scioli Bruno (4° ann.). 

11:00 Popolo. 

18:00 Giuseppe, Palma e Graziella.  

AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizioni Pasquali 

Sono iniziate da Lunedì 10 febbraio 

 

E’ ripreso il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI e 

delle MEDIE 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  

 

Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, dopo la S. Messa.  

 

VIA CRUCIS quaresimali 

Ogni venerdì in Cripta, ore 17:30 (S. 

Rosario anticipato alle 17:00). 

 

CATECHESI QUARESIMALI 

Ogni giovedì dal 5 marzo, ore 21:00, 

presso l’Oratorio (al termine ADORA-

ZIONE EUCARISTICA). 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    636,00 

Uscite      €  1.828,00 

 

1° sett. Benedizioni Pasquali    

 € 3.020.00 

2° settimana Benedizioni Pasquali    

 €  3.563,00 

 

FUNERALI: 

Pannacci Enzo   €   162,00. 
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1a QUARESIMA 
 
Gn 2,7-9; 3,1-7 - La creazione 

dei progenitori e il loro pecca-
to. 

Dal Salmo 50 - Rit.: Perdonaci, 
Signore: abbiamo peccato. 

Rm 5,12-19 - Dove è abbondato 
il peccato, ha sovrabbondato la 
grazia. 

Mt 4,1-11 - Gesù digiuna per 
quaranta giorni nel deserto ed 
è tentato.  

Il dialogo tra Dio e l’uomo pas-
sa attraverso la prova, la 
“tentazione”: Gesù, oggi, ci è pro-
posto dalla liturgia come modello, 
capace di superare la tentazio-
ne, riaffermando il primato di Dio 
nella sua vita: possiamo tendere 
ad impadronirci di tutto ciò che ci 
fa potenti e sazi, o aprirci con 
fede alla presenza e all’azione di 
Dio. 

Gesù ha appena ricevuto il bat-
tesimo da Giovanni Battista; ora, 
condotto dallo Spirito, va nel de-
serto. Lì, ci dice Matteo, viene 
“tentato dal diavolo”.  Non si trat-
ta di tentazioni qualsiasi, ma di 
quelle che raggiungono ogni uo-
mo e donna nel corso della pro-
pria vita, nel momento delle gran-
di scelte, nell’esistenza quotidia-
na. All’inizio della sua missione 
pubblica, anche Gesù avverte la 
seduzione del potere miracoloso, 
dell’abbondanza di beni, di una 
vita immune da ostacoli e da in-
successi. Gesù si dispone al com-
battimento della tentazione facen-
do riferimento alla parola di 
Dio scritta: ogni sua risposta al 
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 tentatore è riconducibile ad una 
espressione biblica, attraverso la 
quale viene interpretato il rappor-
to con Dio.  

Soffermandoci sulla prima ten-
tazione possiamo partire dall’e-
sperienza comune: ogni uomo 
deve fare i conti col pane quoti-
diano, con la sua dose di fatica, 
di ansia, di scarsità. Sarebbe bel-
lo esserne esonerati, trovare il 
pane senza sudore, con una bac-
chetta magica; vivere senza do-
versi misurare con gli ostacoli, gli 
imprevisti, le sofferenze; passare 
immuni attraverso le zone difficili 
della vita. No. Il Messia sfamerà 
le folle, spezzando il pane; nella 
relazione con chi è nel bisogno e 
nella condivisione di ciò che 
possiede. Come possiamo fare 
noi. 

 
DICHIARAZIONE DI ONESTÀ 

Ultimamente, contro ogni previsio-
ne, ci siamo visti assegnare un lavo-
ro per il quale ci eravamo presentati 
assieme ad altre ditte associate. 

Ci siamo chiesti come fosse stato 
possibile, visto che le ditte concor-
renti avevano offerto prezzi più van-
taggiosi. 

Abbiamo poi scoperto che uno dei 
nostri soci, a nostra insaputa, aveva 
fatto pressione su un amministrato-
re pubblico perché manomettesse i 
documenti del concorso e la scelta 
cadesse su di noi. 

Per noi è stato un duro colpo, ci 
siamo sentiti messi in trappola dagli 
amici. Dopo aver discusso col socio 
in questione, che con rincrescimento 

ha ammesso l’azione disonesta, ab-
biamo tentato il tutto per tutto: pri-
ma che l’assegnazione del lavoro 
diventasse ufficiale ci siamo rivolti 
all’amministratore pubblico, chieden-
dogli di riammettere le altre ditte al 
concorso. 

Evidentemente così abbiamo perso 
il lavoro, ma abbiamo ritrovato un 
rapporto di verità, di rinnovata ami-
cizia e fiducia con il nostro socio che 
ha sottoscritto idealmente davanti a 
noi una “dichiarazione di onestà”.  

E.D.C. 
CAMPO DI LAVORO  

I miei genitori, pur non essendo 
granché religiosi, mi hanno trasmes-
so valori come il senso della giusti-
zia, il rispetto verso gli altri, l'amore 
verso il lavoro... Crescendo, sono 
sorte in me le prime domande sul 
senso dell'esistenza e su Dio. Ma è 
stato dopo aver partecipato ad un 
campo di lavoro per aiutare quanti 
avevano sofferto a causa di un'allu-
vione che che questa esperienza di 
donazione ha fatto nascere in me la 
spinta a prendere in mano il Vangelo 
e a leggerlo. Di qui la richiesta a Ge-
sù di farmi incontrare persone che 
prendessero sul serio la Parola di 
Dio, per vivere in coerenza ad essa. 
Poco dopo venivo esaudito.  

Carlo -Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 1° marzo.  
1a di QUARESIMA. 

09:00 Savignani Maria e Cecili Emilio; 
Giorgetti Silvano (2° mese); Bru-
nettini Ettorina. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 5 marzo. ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 6 marzo. ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  

 
DOMENICA 8 marzo.  
2a di QUARESIMA. 

09:00 Ercoli Adriana (6° ann.) e Tiberi 
Giorgio; Giorgetti Giorgio, Lucia e 
Palma. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

Benedizioni Pasquali 
Iniziate a Ponte Felcino da Lunedì 10 
febbraio 
A Villa Pitignano: inizieranno lunedì 9 
marzo. 

 
E’ ripreso il DOPOSCUOLA 

Aperto ai ragazzi delle ELEMENTARI 
e delle MEDIE 
Per informazioni: Luciana: +39 339 398 
6050.  

 
Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA 
a Ponte Felcino. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, dopo la S. Messa, a Ponte 
Felcino.  

 
VIA CRUCIS quaresimali: Venerdì 6 
marzo ore 21,00 in Chiesa  

 
CATECHESI QUARESIMALI 

Ogni giovedì dal 5 marzo, ore 21:00, 
presso l’Oratorio (al termine ADORA-
ZIONE EUCARISTICA). 

 
RESOCONTO COMPLETO OPERAZIO-
NE PREFABBRICATO: 

OFFERTE nel mese di febbraio € 
65,00  

ENTRATE totali € 36.462,00 (di cui € 
30.462,00 offerte e € 6.000,00 contri-
buto Fondo Comune Diocesano per 
smontaggio) 

USCITE totali € 50.827,37 (compreso 
smontaggio) 

Continua la raccolta offerte con le soli-
te modalità.  

 
FUNERALE: 

Salari Lucia € 86,00.  

AVVISI - Villa Pitignano  


