
AVVISI - Ponte Felcino 
CATECHISMO  

Martedì 30 marzo: formazione per l'ani-

mazione on-line della catechesi alle ore 

21:00. 
 

Corso di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

VEGLIA DIOCESANA dei GIOVANI per 

la quarta zona  

Giovedì 18 marzo. 

Chiesa di Villa Pitignano, ore 19:00. 
 

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     €    761,00 

Uscite      €    323,00 

Pro Oratorio Febbraio 

da libretti    €   10,00 
 

FUNERALI: 

Verducci Marcello  €   93,00 

E
m
a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

4a QUARESIMA 
 
2Cr 36,14-16.19-23 - Con l'esi-

lio e la liberazione del popolo 
si manifesta l'ira e la miseri-
cordia del Signore. 

Dal Salmo 136 - Rit.: Il ricordo 
di te, Signore, è la nostra 
gioia.  

Ef 2,4-10 - Morti per le colpe, 
siamo stati salvati per grazia.   

Gv 3,14-21 - Dio ha mandato il 
Figlio perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. 

Nicodemo, un anziano giunto 
alla sera della vita, va da Gesù 
di notte. E Gesù vuole farlo veni-
re alla luce perché comprenda 
che ci s'innalza (sulla croce) per 
nascere, non per morire. Si trat-
ta della seconda nascita, una 
qualità di vita che vince l'ango-
scia della morte. Nicodemo, ri-
cercatore della legge, non ha 
trovato come rinascere. E Gesù 
gli spiega come. 

Uno vive veramente non 
quando nasce, perché si nasce 
mortali e poi si muore, ma 
quando è amato ed è libero 
di vivere e di amare a sua vol-
ta. Il Vangelo parla fondamen-
talmente dell'amore incredibile 
di Dio per l'uomo. L'amore è 
all'origine del nostro esiste-
re, non il fato, il caso, il disegno 
sadico della natura. Il centro del 
Vangelo è tutto nel breve mono-
logo di Gesù con Nicodemo: il 
rapporto tra Dio (il Padre) e Ge-
sù (il Figlio) e noi, (figli nel Fi-
glio); il credere e il non credere 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Biscarini 

Pina (3° mese); Milleri Ennio (14° ann.), 

Pecci Palmerino e Beati Augusta. 

 

DOMENICA 14 marzo.  

4a di QUARESIMA. 

09:00 Manucci Marsilio (5° mese).  

11:00 Popolo 

18:00 Fornaci Gabriele, Maria e Augu-

sto.  

 

LUNEDÌ 15 marzo. Ore 18:00.  

Verducci Romolo; Puletti Umberto (19° 

ann.).  

 

MARTEDÌ 16 marzo. Ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 17 marzo. Ore 18:00.  

Mancini Giuseppe (1° ann.); Grani Lam-

berto.  

 

GIOVEDÌ 18 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 19 marzo, ore 18:00.  

S. GIUSEPPE. 
Abenante Raffaele; Scarfone Rosario (4° 

mese); Bistoni Egisto, Mafalda, Ricci 

Giulia e Diamantini Gino e Ippolito; Scar-

pelloni Margherita e Patrizi Anna; Pietro, 

Carlo e Mario; Marcello e Lina.  

 

SABATO 20 marzo, ore 18:00. 

(libera). 

 

DOMENICA 21 marzo.  

5a di QUARESIMA. 

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  
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 all'amore (da qui la salvezza o 
la perdizione, la luce e le tene-
bre, ossia trovare o non com-
prendere il senso della vita). 

Parole infinite quelle tra Gesù 
e Nicodemo: "Dio ha tanto ama-
to il mondo da dare il Figlio uni-
genito". Dio ama questo mon-
do, con tutte le sue terribili 
strutture di pensiero, d'ingiusti-
zia, di violenza del potere. Que-
sto contrasto insanabile è sana-
to con l'amore di Dio, con il sa-
crificio d'amore del Figlio. La 
salvezza del mondo è totalmen-
te legata con la nostra fede. 

Nicodemo, maestro d'Israele, 
lo rappresenta tutto. Gesù, Fi-
glio unigenito, è porta della sal-
vezza, venuto non per giudicare 
ma per salvare il mondo. Il Si-
gnore è la luce, che svela le no-
stre tenebre e fare la verità vuol 
dire camminare verso quella lu-
ce che, accolta, ci salverà. 
Israele è attuale anche oggi, 
come l'episodio del serpente, 
che racconta la storia di un pec-
cato, di un lezione e di un rime-
dio che Dio stesso offre al suo 
popolo donando suo Figlio, il 
Salvatore. 

Per prepararci a Pasqua, la 
nostra fede oggi contempla il 
Cristo Crocifisso. Lui è il mo-
tivo della nostra letizia. (don 
Angelo Sceppacerca) 
 

PACE NEL CONDOMINIO 
Nel mio condominio si era 

creata tensione perché un inquili-
no, il signor X, assente all’ultima 
riunione, aveva mandato una let-
tera di carattere legale che con-
testava la decisione presa, e cioè 
la sostituzione della caldaia dei 
termosifoni: secondo lui, pur vo-
tata dagli altri, non era valida (in 
realtà l’invito era stato effettiva-
mente messo nella cassetta della 
posta di ogni condomino).  

Per contribuire alla pace fra 
tutti, ho provato a convincere 
l’amministratore a riconvocare 
tutti e a chiedere pubblicamente 
scusa al signor X. Non è stato 
facile, ma alla fine la convocazio-
ne è avvenuta e tutto si è svolto 
come avevo suggerito. 

Il signor X, fiero di essere sta-
to preso in considerazione, ha 
cambiato atteggiamento. Ciò che 
prima non faceva, ha iniziato a 
salutare quando ci si incontrava. 
Ma la sua generosità si è rivelata 
quando si è offerto di aiutare in 
ciò di cui era capace l’ammini-
stratore che voleva dimettersi da 
quell’incarico. E come lui anche 
altri. Nel condominio si è creata 
una vera intesa. 

Alessandra - Italia

CATECHISMO  
Martedì 30 marzo: formazione per l'ani-
mazione on-line della catechesi alle ore 
21:00. 

 
Corso di PREPARAZIONE  
al MATRIMONIO 

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

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

 
VEGLIA DIOCESANA dei GIOVANI  
per la quarta zona  

Giovedì 18 marzo. 
Chiesa di Villa Pitignano, ore 19:00. 

 
San GIUSEPPE, venerdì 19 marzo 

Benedizione dei Papà, durante la S. 
Messa. 

 

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 14 marzo.  
4a di QUARESIMA. 

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

 
 
 
 
Lunedì 15 marzo. Ore 18:30 (Chiesa) 

Bicini Patrizio (1a sett.).  
 
 
MERCOLEDÌ 17 marzo. Ore 18 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 

Giovedì 18 marzo. Ore 18:00 
(Chiesa).  

Locchi Remo (1° ann.).  
 

 
VENERDÌ 19 marzo. ore 18:00.  

S. GIUSEPPE. (Chiesa). 
18:00 (libera). Benedizione dei Papà! 
18:30 VIA CRUCIS. 

 
DOMENICA 21 marzo.  
5a di QUARESIMA. 

09:00 Moretti Palmerino. 
 (Prefabbricato). 
11:00 Popolo. (Chiesa). 


