
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 

Sospeso! 

 

Corso di  

PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 20:30, on-line. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte       €     628,00 

Uscite        €     382,00 

 

FUNERALI: 

Cadoni Mario    €  73,00 
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6a T. ORDINARIO 
 
Lv 13,1-2.45-46 - Il lebbroso se 

ne starà solo, abiterà fuori 
dell’accampamento. 

Dal Salmo 31 - Rit.: Tu sei il 
mio rifugio, mi liberi dall’ango-
scia.  

1Cor 10,31–11,1 - Diventate 
miei imitatori come io lo sono 
di Cristo.  

Mc 1,40-45 - La lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purifica-
to.  

Anche la liturgia di questa 
domenica, come la preceden-
te, ci aiuta a prendere co-
scienza della potenza salvi-
fica presente in Gesù, nella 
sua parola e nella sua azione 
liberatrice dal male.  

Nel vangelo, il lebbroso in-
contrato e “toccato” da Gesù 
nel suo corpo sfigurato dalla 
malattia, è simbolo dell’uomo 
sfigurato dal peccato. La sua 
guarigione è segno della 
compassione di Dio, che Gesù 
fa conoscere come sua mis-
sione verso l’umanità soffe-
rente. Il lebbroso si avvicina 
e supplica Gesù e nello stesso 
tempo afferma la sua fede nel 
potere che il Maestro ha di 
guarirlo: “Se vuoi, puoi purifi-
carmi”. Gesù si commuove, 
viene toccato nell’intimo dalla 
sofferenza fisica e spirituale 
di quell’uomo sconosciuto e 
isolato. E quanto Gesù com-
pie, in parole e in gesti, è di 
una solennità straordinaria. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 13 febbraio, ore 18:00. 

Giottoli Sestilio (5° mese); Spagnoli Car-

la e Def. Fa. Spagnoli e Basciani; Boc-

chini Klito e Def. Fam.; Lorenzo; Xhimiti-

ku Giudo (7° ann.).  

 

DOMENICA 14 febbraio.  

09:00 Stafisso Enio, Grelli Pompeo ed 

Olga; Manucci Marsilio (4° mese).  

11:00 MATRIMONIO di Tempone Elisa-

betta e Cesarini Roberto.  

16:30 BATTESIMO di Tagnani Anna.  

18:00 Scarfone Rosario (3° mese); Bu-

lagna Decio e Casciari Giulia.  

 

LUNEDÌ 15 febbraio. Ore 18:00.  

Zito Faustina; Mastrodicasa Anchise e 

Alvera.  

 

MARTEDÌ 16 febbraio. Ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Verducci Inesia e Tingoli Galileo.  

 

MERCOLEDÌ 17 febbraio. Ore 18:00.  

Delle CENERI 

Grani Lamberto, Leonello ed Anna.  

 

GIOVEDÌ 18 febbraio, ore 18:00.  

Felici Graziella, Bruno, Pompilia e Mario.  

 

VENERDÌ 19 febbraio, ore 18:00. 

Abenante Raffaele.  

 

SABATO 20 febbraio, ore 18:00. 

Batta Lea (22° ann.) e Romano; Costan-

za (21° ann.) e Adelmo Fasi; Gaggioli 

Riccardo, Sandra, Maria e Cesarini Albi-

na. 

 

DOMENICA 21 febbraio.  

1a di QUARESIMA. 
09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  
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 Gesù non soltanto parla, ma 
tocca. Egli supera la distanza 
che era imposta tra il malato 
di lebbra e la persona sana. 
E ci insegna l’accoglienza.  

Quando accogliamo l’altro 
superiamo le distanze tra le 
persone e diventiamo sensi-
bili verso le situazioni le più 
diverse. Accogliere è essere 
attenti a tutte le situazioni, 
soprattutto le più povere e 
sofferenti, per poter svilup-
pare una coscienza aperta al 
mondo e capace di scelte che 
si oppongono all’indifferenza 
verso le popolazioni più po-
vere. Gesù si lascia ferire 
dalla sofferenza del malato e 
si contamina (lo tocca), si 
compromette per dare la vi-
ta. È un’immagine viva della 
tenerezza di Dio.  

Questa settimana cerchia-
mo anche noi, nelle più varie 
situazioni della vita, di essere 
capaci di farci vicini, di es-
sere accoglienti, di vivere at-
teggiamenti di tenerezza nei 
confronti degli altri, in parti-
colare di chi soffre, di chi è 
solo e isolato. 

 
ACCOGLIENZA  
Alla nostra comunità era stata 
affidata una donna dai trascorsi 
“pesanti”. Quando abbiamo ap-

purato chi era, è diventato diffici-
le il rapporto con lei. Infatti, ave-
vamo saputo che aveva ucciso il 
proprio figlio e non era stata in 
carcere perché incinta e depres-
sa.  
Anche se il parroco ci ricordava di 
non giudicare, era ugualmente 
difficile non avere davanti agli 
occhi il suo passato. Col tempo, 
aiutati anche dal parroco, quella 
donna è divenuta la misura della 
nostra capacità di accoglienza.  
In questo sforzo di “vedere con 
occhi nuovi”, la nostra comunità 
ha fatto un salto di qualità. Ci è 
parso che proprio attraverso 
quella donna bisognosa anche 
della nostra misericordia Dio ci 
stesse facendo una grande lezio-
ne di vangelo.  
Ma il vero dono è stato quando 
un giorno, piangendo, lei ci ha 
raccontato la sua storia, i drammi 
che aveva vissuto e le violenze 
subite per poi ringraziarci perché 
le avevamo dato prova che l’a-
more esiste e che il mondo non è 
così cattivo come lei lo aveva co-
nosciuto.  

M. P. - Germania 

 
CATECHISMO 

sospenso! 
 
Corso di  
PREPARAZIONE al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 20:30, on-line. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa a Ponte Felcino. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 14 febbraio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 17 febbraio.  
Delle CENERI. Ore 18 (Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 

VENERDÌ 19 febbraio. ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 

 
DOMENICA 21 febbraio.  

1a di QUARESIMA. 
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 


