
AVVISI - Ponte Felcino 
RIPRESA CATECHISMO  

Gli incontri, fino alla ripresa in presenza 

(quando cominceranno le scuole!), si ter-

ranno a distanza.  

Gli incontri su piattaforma serviranno a 

tenere vivi i rapporti coi ragazzi senza 

necessariamente procedere con il pro-

gramma.  

Per i catechisti proporremo aggiorna-

menti mirati sull’uso dei media, anche 

eventualmente, con l'aiuto degli Scout.  

Intanto proporremo delle celebrazioni 

eucaristiche per i ragazzi, soprattutto 

per le classi interessate ai Sacramenti.  

Ricordiamo che il primo modo per aiuta-

re i ragazzi a crescere nella fede è 

PREGARE per loro! 

 

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 nu-

mero limitato! (il S. Rosario è anticipato 

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     €    666,00 

Uscite      €    374,00 
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3a QUARESIMA 
 
Es 20,1-17 - La legge fu data 

per mezzo di Mosè. 
Dal Salmo 18 -  Rit.: Signore, 

tu hai parole di vita eterna. 
1Cor 1,22-25 - Annunciamo 

Cristo crocifisso, scandalo 
per gli uomini, ma, per colo-
ro che sono chiamati, sa-
pienza di Dio.  

Gv 2,13-25 - Distruggete que-
sto tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere. 

Una parte molto importan-
te della legislazione dell’Anti-
co Testamento riguardava il 
culto del tempio: feste, sa-
crifici, purificazioni, rituali, 
ecc. Venendo nel tempio, il 
Figlio nella casa del Padre, 
Gesù non si preoccupa sol-
tanto di estirpare alcuni abu-
si. Egli vuole manifestare la 
sua gloria e così dichiarare 
superata tutta la legislazione 
rituale antica.  

La polemica di Gesù contro 
i venditori del tempio sta a 
significare, implicitamente, il 
superamento anche delle isti-
tuzioni più sante, poiché al 
loro posto deve subentrare 
ormai Cristo crocifisso e risor-
to: “Distruggete questo tem-
pio e in tre giorni lo farò ri-
sorgere”. Gesù parla di se 
stesso, del suo corpo risorto. 
Gesù innalzato sulla croce è 
colui che ha vinto. La fede 
vede in Lui la Parola che abita 
tra noi (Gv 1,14). Natanaele 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 6 marzo, ore 18:00. 

Manis Gianfranco, Luigi, Dina e Def. 

Fam.; Bianchi Marsilio, Ubaldo e Codini 

Ersilia; Teresa e Luigi; Tingoli Giuseppe 

e Cibruscola Gina 

 

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.  

 

LUNEDÌ 8 marzo. Ore 18:00.  

Roscioli Bruno.  

 

MARTEDÌ 9 marzo. Ore 18:00.  

Cerquiglini Benito (2° mese) e Sandra; 

Rossi Enrico e Anita (39° ann.); Laurenzi 

Giuditta in Puletti (39° ann.).  

 

MERCOLEDÌ 10 marzo. Ore 18:00.  

Patalacci Emilia e Liliana.  

 

GIOVEDÌ 11 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 12 marzo, ore 18:00. 

Fornaci Luciana (2° mese).  

 

SABATO 13 marzo, ore 18:00. 

Giottoli Sestilio e Benito; Spagnoli Carla, 

Gasperini Fauro e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Flussi Quinto (2° mese), As-

sunta, Primo, Maria e Agata. 

 

DOMENICA 14 marzo.  

4a di QUARESIMA. 

09:00 Manucci Marsilio (5° mese).  

11:00 Popolo 

18:00 Fornaci Gabriele, Maria e Augu-

sto.  
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 vedrà il cielo aperto e gli an-
geli di Dio salire e scendere 
sul Figlio dell’uomo (Gv 
1,51). La fede vede in Gesù 
il nuovo tempio; Egli è il 
nuovo luogo in cui si può tro-
vare Dio.  

Gesù ha avviato un pro-
cesso di cambiamento nel 
rapporto con Dio. Tu lo puoi 
incontrare non soltanto in un 
luogo preciso, come poteva 
essere il tempio per il pio 
giudeo; lo puoi incontrare in 
Gesù, nella sua parola, nei 
sacramenti, nella sua comu-
nità riunita nel suo nome. E 
Gesù ti porta al Padre. E 
tutta la tua vita può essere 
una lode a Dio, non soltanto i 
riti e i luoghi particolari.  

Non accontentiamoci di 
dare cose a Dio: diamogli in 
nostro cuore. Incontrare Dio 
è il desiderio di tutta la Bib-
bia. E noi incontreremo Dio 
in Gesù. Egli poi, lo sappia-
mo, ci invia ai fratelli. È in 
Gesù che possiamo fare 
un’autentica esperienza di 
Dio ed è in Lui che possiamo 
fare un’autentica esperien-
za di fraternità. 

 
 
 
 

UN SALVADANAIO  
PIENO DI MONETE 

Una sera assieme ad altri ci 
ponevamo l’interrogativo di co-
sa fare per non lasciarci trasci-
nare dal consumismo che crea 
così tanti bisogni non veri. Ci è 
venuto in mente che una cosa 
che facciamo ogni giorno è la 
spesa: allora perché non mette-
re da parte tutte le monete che 
riceviamo come resto? Abbiamo 
preso così un salvadanaio, i no-
stri figli hanno subito svuotato 
le tasche e il gioco è iniziato. 
Da quel momento tutte le mo-
nete che prima giravano qua e 
là finiscono nel salvadanaio. 
Appena il salvadanaio è pieno, 
ci guardiamo attorno per vede-
re chi ha bisogno. E basta poco 
per rendersi conto di quante 
famiglie sono nella condizione 
di aver bisogno di essere aiuta-
te.  

Questo semplice gioco ci ha 
aperto gli occhi. E i figli sottoli-
neano che veramente non si 
tratta di fare qualcosa, ma di 
crescere insieme. È una goccia 
nell’oceano, ma dentro c’è tutto 
l’impegno di una famiglia che 
cerca di allenarsi per non di-
menticare chi è meno fortuna-
to. 

L. C. –Spagna 

RIPRESA CATECHISMO  
Gli incontri, fino alla ripresa in presenza 
(quando cominceranno le scuole!), si 
terranno a distanza.  
Gli incontri su piattaforma serviranno a 
tenere vivi i rapporti coi ragazzi senza 
necessariamente procedere con il pro-
gramma.  
Per i catechisti proporremo aggiorna-
menti mirati sull’uso dei media, anche 
eventualmente, con l'aiuto degli Scout.  
Intanto proporremo delle celebrazioni 
eucaristiche per i ragazzi, soprattutto 
per le classi interessate ai Sacramenti.  
Ricordiamo che il primo modo per aiuta-
re i ragazzi a crescere nella fede è 
PREGARE per loro! 
 

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 7 marzo.  
3a di QUARESIMA. 

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

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
Lunedì 8 marzo. Ore 18:00 (Chiesa) 

Bianchi Diego (1° ann.).  
 
 
MERCOLEDÌ 10 marzo. Ore 18 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

VENERDÌ 12 marzo. ore 18:00. 
(Chiesa). 

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

 
DOMENICA 14 marzo.  
4a di QUARESIMA. 

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


