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

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 7 marzo, ore 18:00.  

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

silio, 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° mese). 

11:00 Popolo. 

18:00 Giuseppe, Palma e Graziella.  

 

LUNEDÌ 9 marzo, ore 18:00.  

Marchetti Denise (1° mese).  

 

MARTEDÌ 10 marzo, ore 18:00.  

Patalacci Emilia, Liliana (1° ann.); Arte-

mio, Concetta e Def. Fam. Moretti; 

Giommetti Mario (7° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 11 marzo, ore 18:00.  

Bastianelli Guglielmo.  

 

GIOVEDÌ 12 marzo, ore 18:00.  

Pecetti Onelio, Vittoria ed Elvisio.  

 

VENERDÌ 13 marzo, ore 18:00.  

Gubbiotti Luciana (1° ann.). 

 

SABATO 14 marzo, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Pannacci Giuseppe (5° ann.); 

Fiocchi Guido, Cecchetti Rina, Farfara 

Sandrina, Fornaciari Italiano e Cellini Li-

na.  

 

DOMENICA 15 marzo.  

3a di QUARESIMA.  
09:00 Pierucci Gianfranco (9° ann.). 

11:00 Popolo. 

18:00 (libera).  

AVVISI - Ponte Felcino 
Attenzione: le Benedizioni delle case 

sono state SOSPESE, per disposizione 

della Conferenza Episcopale! 

Le riprenderemo appena possibile.  

 

Il DOPOSCUOLA e sospeso! 

Ma, sono necessari nuovi 

“INSEGNANTI” volontari! 

Per informazioni: Luciana: +39 339 398 

6050.  

 

Corso di Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00, in CRIPTA. 

 

CATECHESI QUARESIMALI 

Giovedì 12 marzo, ore 21:00, presso 

l’Oratorio (al termine ADORAZIONE 

EUCARISTICA). 

VIA CRUCIS quaresimali 

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

Rosario anticipato alle 17:00). 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €     810,00 

Uscite       €     330,00 

 

Pro Oratorio 

da libretti Febbraio   €  10,00 

 

1° sett. B. Pasquali   € 3.020.00 

2° sett. B. Pasquali  €  3.563,00 

3° sett. B. Pasquali  €   4.755,00 

 

FUNERALI: 

Pompei M. Eletta  €   147,00 
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2a QUARESIMA 
 
Gn 12,1-4a - Vocazione di 

Abramo, padre del popolo di 
Dio. 

Dal Salmo 32 - Rit.: Donaci, 
Signore, il tuo amore: in te 
speriamo.  

2Tm 1,8b-10 - Dio ci chiama 
e ci illumina. 

Mt 17,1-9 - Il suo volto brillò 
come il sole. 

Il vangelo della Trasfigura-
zione, al centro della liturgia di 
oggi, è già un annuncio della Pa-
squa: invita a riflettere sia sull’a-
spetto doloroso sia su quello lumi-
noso della vita di Gesù. Il vangelo 
è un annuncio della gloria di Ge-
sù: conferma a Gesù la sua inve-
stitura celeste con le stesse parole 
ricevute nel battesimo: Gesù è il 
Figlio amato, in cui si compie la 
promessa di Dio per ognuno. Quel 
giorno sul monte i tre discepoli 
hanno assistito a qualcosa di im-
previsto: i loro occhi hanno con-
templato il volto di Gesù che ir-
raggiava la luce e la bellezza di 
Dio. Essi hanno provato: timore 
perché hanno avvertito la gran-
dezza e la potenza di ciò che sta-
va accadendo davanti a loro e 
gioia perché quella visione dissi-
pava i loro dubbi, le loro paure, le 
loro esitazioni e i loro interrogati-
vi.  

Quando la luce di Dio vince le 
tenebre che ci circondano…  
quando il grigiore quotidiano è 
dissipato da un improvviso baglio-
re che rincuora la fede… quando il 
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 sentiero da percorrere appare 
nitido come non mai e la certezza 
di non esserci sbagliati invade il 
cuore… allora anche noi cogliamo 
che quella luce ci è data per ri-
prendere la strada che porta ai 
fratelli e a Dio nel quotidiano. 
La Parola di Dio è questa luce: 
“lampada ai miei passi è la tua 
Parola, luce sul mio cammino”. 
Quando accolgo e metto in 
pratica la Parola di Gesù, la 
mia vita è come un “camminare 
nella luce”. Tutti noi, almeno 
qualche volta, l’abbiamo speri-
mentato.  

Viviamo la Parola ed essa di-
venta luce e guida dei nostri pas-
si. Anche il Padre ci invita a que-
sto: “Ascoltatelo!”. 

 
 

LASCIARSI ILLUMINARE 
DALLA PAROLA 

Pensavo di iscrivermi ad un 
corso di studi che mi interessava 
molto e sarebbe stato anche mol-
to utile per il mio lavoro. Ne ave-
vo parlato con mio marito e an-
che lui era d’accordo. Ero entu-
siasta, anche perché, man mano 
che passava il tempo, vedevo 
tante difficoltà appianarsi, tante 
porte aprirsi, e tutto sembrava 
confermare che eravamo sulla 
strada giusta. 

Avevo appena iniziato a rac-
cogliere i documenti necessari, 
quando abbiamo scoperto che 
aspettavo un bambino. Eravamo 

un po’ sorpresi e confusi. Ero co-
sciente che avrei dovuto accanto-
nare per un bel po’ di tempo il 
progetto di continuare gli studi. 
In quel periodo, abbiamo preso 
in mano il Vangelo, e leggendolo 
abbiamo capito che forse Dio 
aveva ora altri piani su di noi. Ci 
siamo disposti ad accogliere con 
gioia questa nuova vita. 

D. T. B. - Croazia 
 
CONVERSIONE 

Dotato di un temperamento 
chiuso e cerebrale, mi sentivo 
sicuro della mia intelligenza e do-
minavo senza amore persone e 
situazioni. A 24 anni il Signore mi 
fece incontrare dei cristiani che 
avevano preso sul serio il Vange-
lo. Appena capii lo spirito che li 
animava, capii che dovevo con-
vertirmi radicalmente e iniziare 
una vita incentrata non più su di 
me, ma su Gesù. Per due anni fu 
una continua lotta tra l'''uomo 
vecchio" e l'''uomo nuovo" in me: 
avevo mille attaccamenti dei sen-
si, della ragione... Quando final-
mente, invece di giudicare gli al-
tri, cominciai a mettere in pratica 
la Parola di Cristo e ad amarli, fu 
allora in me vera conversione.  

Guido - Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
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). 
 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 12 marzo. ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Passeri Corrado (1° ann.).  
 
 
VENERDÌ 13 marzo. ore 18:30. 
(Chiesa). 

Vinti Onelia (4° ann.) e Sereni Romano.  
 
 

 
DOMENICA 15 marzo.  
3a di QUARESIMA. 

09:00 (libera). (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. 

Attenzione: le Benedizioni delle case 
sono state SOSPESE, per disposizione 
della Conferenza Episcopale! 

Le riprenderemo appena possibile.  
 
Sospeso anche il DOPOSCUOLA 

Ma, sono necessari nuovi 
“INSEGNANTI” volontari! 
Per informazioni: Luciana: +39 339 398 
6050.  

 
Corso di Preparazione al Matrimonio 

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

 
CATECHESI QUARESIMALI 

Giovedì 12 marzo, ore 21:00, presso 
l’Oratorio (al termine ADORAZIONE EU-
CARISTICA). 

 
Incontro GENITORI di  
Prima COMUNIONE 

Venerdì 13 marzo, ore 21:00, nel pre-
fabbricato. 

VIA CRUCIS quaresimali: Venerdì 13 
marzo ore 21,00 in Chiesa  
 
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: 
• 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. 

AVVISI - Villa Pitignano  


