
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO 

Sospeso! 

 

Consiglio Pastorale Unificato 

Lunedì 22 febbraio, ore 20:30, on-line. 

 

Corso di PREPARAZIONE al  

MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 20:30, on-line. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni Venerdì, ore 17:30 in Cripta, col 

numero limitato! (il S. Rosario è anticipa-

to alle 17:00!). 

 

CATECHESI degli ADULTI 

Ogni venerdì di Quaresima, ore 20:30. 

On line. TEMA: S. GIUSEPPE, padre 

obbediente e modello di fede. 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    734,00 

Uscite      €    695,00 

Raccolta “Giornata per la vita”:  

685,97 €! Un grazie di cuore a tutti! 

 

FUNERALI: 

Bicini Gaetana  :  €  19,00 
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1a QUARESIMA 
 
Gn 9,8-15 - L'alleanza fra Dio e 

Noè liberato dalle acque del 
diluvio.  

Dal Salmo 24 - Rit.: Tutti i sen-
tieri del Signore sono amore e 
fedeltà.  

1Pt 3,18-22 - Quest’acqua, co-
me immagine del battesimo, 
ora salva anche voi.  

Mc 1,12-15 - Gesù, tentato da 
satana, è servito dagli angeli. 

Il vangelo di oggi è un racconto 
che inizia nel deserto di Giuda, 
dove Gesù, condotto dallo Spirito, 
vive l’esperienza della tentazio-
ne. Gesù è presentato da Marco 
come l’uomo nuovo che, nell’ob-
bedienza al Padre, ricrea l’armo-
nia originaria tra Dio e le sue 
creature, come nel giardino dell’E-
den.  

Il racconto della tentazione di 
Gesù apre il cammino quaresima-
le. Nel brano odierno Marco ci in-
vita ad ampliare la nostra pro-
spettiva raccontandoci l’inizio del 
ministero di Gesù, segnato dall’ar-
resto di Giovanni Battista e dalla 
proclamazione della buona notizia 
del Regno. L’inizio del vangelo ci 
proietta verso la passione di Ge-
sù; la figura di Giovanni, infatti, 
assume una funzione profetica, 
ricordando il destino di Gesù e dei 
suoi discepoli. Ricorda che l’an-
nuncio del regno avviene nel con-
testo della persecuzione, perché è 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Annunziata e Stefano; Laterza Anto-

nia e Giovanni. 

 

DOMENICA 21 febbraio.  

1a di QUARESIMA. 

09:00 Batta Romano e Lea; Marchetti 

Vincenza, Enrica e Ferdinando.  

11:00 Popolo 

18:00 Micheli Parrini Franca (5° ann) e 

Papa Mario; Acacia Nello; Scarfo-

ne Rosario.  

 

LUNEDÌ 22 febbraio. Ore 18:00.  

D. Bruno Campana, d. Gustavo Coletti e 

d. Leonello Birettoni.  

 

MARTEDÌ 23 febbraio. Ore 18:00.  

Baldelli Bruno e Lina.  

 

MERCOLEDÌ 24 febbraio. Ore 18:00.  

Carretta Riccardo.  

 

GIOVEDÌ 25 febbraio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 26 febbraio, ore 18:00. 

(libera).  

 

SABATO 27 febbraio, ore 18:00. 

Boco Laura (54° ann.) e Bovini Mario. 

 

DOMENICA 28 febbraio.  

2a di QUARESIMA. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  
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 un annuncio di vita che chie-
de il dono della vita.  

L’annuncio di Gesù è lapidario: 
“Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e crede-
te al vangelo”. Conversione indi-
ca l’impegno a ri-orientare la pro-
pria esistenza a Dio, che si fa vi-
cino a noi in Gesù. In fondo pos-
siamo chiederci: su chi fondo la 
mia esistenza? Chi è il Signore 
della mia vita? Certo è che la vici-
nanza e la presenza di Gesù tra-
sforma lo scorrere del tempo in 
tempo favorevole, in tempo di 
scelte e di opportunità, in tempo 
di nuovi inizi.  

Credere nel vangelo significa 
fidarsi di Gesù, del suo amore. 
Niente nella mia vita capita a ca-
so o come destino, ma tutto è 
dono, è possibilità. Sappiamo che 
nell’esperienza di fede l’imprevi-
sto non è un problema che spe-
gne il progetto di vita, ma occa-
sione di grazia che costringe cuo-
re e mente a ricercare nuove 
energie di creatività, nuove for-
me di sogno per arrivare ad una 
soluzione e ad una nuova realtà. 

 
 

L’INCIDENTE 
Mio figlio, di carattere inquieto 

e trasgressivo, cominciò a fare 
motocross appena compiuti i 18 

anni. A 24, un incidente lo man-
tenne in coma per 6 mesi. Poi, 
lentamente, la ripresa. Sono pas-
sati decenni. Ora cammina con 
difficoltà e parla abbastanza 
comprensibilmente. Ciò che mi 
colpisce è una fede che prima 
non aveva. 

Un giorno che mi ha vista av-
vilita per le preoccupazioni che 
mi dà un nipote caduto nella dro-
ga, mi ha detto: “Mamma, ti 
sembrerà strano, ma la mia for-
tuna è stata quell’incidente. Mi ha 
aperto gli occhi. La fede che mi 
ritrovo non è un elemento che si 
è aggiunto alla vita, ma una spin-
ta a nascere ogni giorno. Provo 
una profonda gratitudine per 
ogni attimo di vita, per ogni fiore, 
per ogni parola. Tutto è un do-
no”. 

Quando ho raccontato questo 
al nipote, ho notato in lui un cer-
to turbamento. Qualche giorno 
dopo è entrato spontaneamente 
in una comunità di recupero. 

T.R. - Slovacchia 

 
CATECHISMO 

sospeso! 
 
Consiglio Pastorale Unificato 

Lunedì 22 febbraio, ore 20:30, on-line. 
 
Corso di PREPARAZIONE al MATRI-
MONIO 

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

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

 
 
 
VIA CRUCIS 

Ogni Venerdì, ore 18:30 in Chiesa, dopo 
la S. Messa. 

 

CATECHESI degli ADULTI 
Ogni venerdì di Quaresima, ore 20:30. 
On line. TEMA: S. GIUSEPPE, padre 
obbediente e modello di fede. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 21 febbraio.  
1a di QUARESIMA. 

09:00 Passeri Ettore, Calzuola Elisa e 
Def. Fam. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 24 febbraio. Ore 18 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 

VENERDÌ 26 febbraio. ore 18:00. 
(Chiesa). 

18:00 (libera).  
18:30 VIA CRUCIS. 

 
DOMENICA 28 febbraio.  
2a di QUARESIMA. 

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


