
AVVISI - Ponte Felcino 
INCONTRO di tutti i CATECHISTI  

on-line 

Lunedì 1° marzo, ore 29:30. 

 

CATECHISMO 

Sospeso! 

 

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     €      793,00 

Uscite      €    2093,00 
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2a QUARESIMA 
 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 - Il 

sacrificio del nostro padre 
Abramo. 

Dal Salmo 115 - Rit.: Cammine-
rò davanti al Signore nella 
terra dei viventi.  

Rm 8,31b-34 - Dio non ha ri-
sparmiato il proprio Figlio. 

Mc 9,2-10 - Questi è il Figlio 
mio, l'amato. 

La liturgia di questa domenica 
pone al centro della nostra at-
tenzione l’amore del Padre, mi-
stero di luce che penetra e illu-
mina il buio della violenza e della 
morte. Il vangelo della trasfi-
gurazione di Gesù sul monte, 
ci manifesta la gloria del Figlio, 
l’amato e l’invito ad ascoltarlo. 
Questo accompagna i nostri pas-
si, mentre intraprendiamo con 
lui il cammino verso il Golgota, il 
monte del sacrificio.  

Siamo all’inizio della seconda 
parte del vangelo di Marco. Gesù 
ha appena annunciato per tre 
volte la sua morte, mentre cam-
minava lungo “la via” che lo con-
duceva al Calvario. Sappiamo 
che la trasfigurazione oltre ad 
essere legata alla passione e 
morte di Gesù, è un annuncio 
anticipato della risurrezione. 
È un annuncio da conservare nel 
cuore fino a quando l’identità di 
Gesù verrà completamente sve-
lata sulla croce (v. 9,9). È un an-
nuncio incomprensibile, misterio-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 febbraio, ore 18:00. 

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

Giubini Ottorino (7° mese). 

 

DOMENICA 28 febbraio.  

2a di QUARESIMA. 
09:00 (libera).  

11:00 Popolo 

18:00 Fornaci Luciana.  

 

LUNEDÌ 1° marzo. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 2 marzo. Ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 3 marzo. Ore 18:00.  

Chianelli Graziella, Giuseppe e Ambrosi 

Palma .  

 

GIOVEDÌ 4 marzo, ore 18:00.  

Vincenzo, Felicetta e Riccardina.  

 

VENERDÌ 5 marzo, ore 18:00. 

Iscritti Apostolato della Preghiera e Gr. 

P. Pio.  

 

SABATO 6 marzo, ore 18:00. 

Manis Gianfranco, Luigi, Dina e Def. 

Fam. 

 

DOMENICA 7 marzo.  

3a di QUARESIMA. 
09:00 Stafisso Ennio, Pompeo e Olga; 

Capponi Gino e Perella Argentina; 

Giovagnotti Pina, Stefano e Gior-

gio.  

11:00 Popolo 

18:00 Vantaggi Novello; Micheli Alberto 

(1° ann.) e Maria Giovanna.  
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 so, come sottolinea l’intervento 
del narratore in 9,10: “Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chie-
dendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti”. Tutti i pro-
tagonisti ad un certo punto so-
no avvolti da una nube, segno 
della presenza di Dio, una pre-
senza manifesta e contempora-
neamente nascosta. E dalla nu-
be il Padre rivela ai discepoli l’i-
dentità di Gesù.  

È bello pensare che il “monte 
alto” non è soltanto un altare 
per il Figlio, ma anche per il Pa-
dre: il Figlio offre se stesso al 
Padre, e il Padre offre il Figlio 
all’umanità in un gesto d’amore 
totalmente gratuito. E la voce 
rivela anche come vivere il rap-
porto con lui: “Ascoltatelo”. Nel-
la Scrittura il discepolo è defini-
to come “colui che ascolta”.  

“Ascoltatelo”: è per questo 
un invito a riprendere il cammi-
no di chi segue Gesù non sol-
tanto quando è facile ma anche 
nel cammino verso il Calvario. È 
un invito a permettere a Gesù di 
diventare il centro della no-
stra vita, del cuore e delle ma-
ni e dei piedi. Ripetiamo in que-
sta settimana: “Sei tu, Signore, 
l’unico mio bene”. 

 
 
 
 

MISSIONARIO 
Dopo la decisione di donare la 

mia vita a Dio, incontrai l’incom-
prensione e l’ostilità soprattutto 
di amici e familiari.  

Un giorno venne a trovarmi in 
seminario un ex compagno di 
scuola che studiava medicina. Mi 
ripeteva, con tanto affetto, che 
se avessi avuto bisogno di soldi 
per fare del bene lui mi avrebbe 
aiutato, ma dal seminario dovevo 
uscire. Cercava di farmi capire 
che la vocazione è una forma di 
alienazione e non mi vedeva in 
quel giro. Da parte mia, non sa-
pevo come spiegargli che ero fe-
lice perché mi ero sentito amato, 
che la vocazione non era altro 
che la presa di coscienza di Qual-
cuno che mi amava e aveva dei 
progetti su di me per il bene de-
gli altri. 

Dopo decenni, quel mio amico, 
che ormai aveva fatto un percor-
so di vita travagliato anche se 
con successo, mi raggiunse nella 
missione dov’ero. 

Gravemente malato, aveva 
sentito di dovermi chiedere scusa 
per quel tentativo di distogliermi 
dalla vocazione. “Tu sei felice – 
mi disse -. Ed ora anche io, con 
la malattia, vedo ciò che prima 
non vedevo”. 

D.C. - Portogallo 

 
INCONTRO di tutti i CATECHISTI  
on-line 

Lunedì 1° marzo, ore 29:30. 
 
CATECHISMO 

sospeso! 
 
Corso di PREPARAZIONE al  
MATRIMONIO 

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 28 febbraio.  
2a di QUARESIMA. 

09:00 Mattelli Marina. ( 
 Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 3 marzo. Ore 18 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 

VENERDÌ 5 marzo. ore 18:00. 
(Chiesa). 

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

 
DOMENICA 7 marzo.  
3a di QUARESIMA. 

09:00 Ercoli Antonietta (7° ann.) e Tibe-
ri Giorgio. (Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 


