
AVVISI - Ponte Felcino 
SETTIMANA SANTA 

Benedizione delle PALME: ognuno de-

ve portare da sé i rametti da benedire, 

durante la Messa! 

Benedizione dei CIBI: Verrà fatta nel 

pomeriggio del Sabato Santo, ogni 

mezz’ora! 

 

CATECHISMO  

Martedì 30 marzo: formazione per l'ani-

mazione on-line della catechesi alle ore 

21:00. 

 

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!). 

 

Preparazione BATTESIMI  

Venerdì 26 marzo, ore 19:00. 

 

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    €    681,00 

Uscite     €    754,00 
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5a QUARESIMA 
 
Ger 31,31-34 - Concluderò 

un’alleanza nuova e non ricor-
derò più il peccato.  

Dal Salmo 50 - Rit.: Crea in me, 
o Dio, un cuore puro. 

Eb 5,7-9 - Imparò l’obbedienza e 
divenne causa di salvezza 
eterna.  

Gv 12,20-33 - Se il chicco di gra-
no caduto in terra muore, pro-
duce molto frutto. 

Avvicinandoci al cuore del mi-
stero pasquale, la liturgia ci chie-
de di riflettere e accogliere la sal-
vezza che viene dalla croce, 
paradosso di morte e vita, annien-
tamento e gloria. Gesù è entrato, 
trionfalmente accolto, in Gerusa-
lemme. Alcuni Greci chiedono di 
incontrare Gesù. Filippo ascolta la 
richiesta e coinvolge Andrea; in-
sieme, come comunità, si rivolgo-
no a Gesù. Egli non sembra ri-
spondere alla richiesta dei due: 
segue infatti un lungo monologo 
di Gesù, interrotto da parole del 
cielo (v 28) e della folla (v 29).  

La presenza di Greci e la loro 
richiesta sottolinea che Gesù è 
venuto per tutti. La famiglia che 
nascerà dalla morte e dalla vita di 
Gesù sarà una realtà nuova capa-
ce di sconvolgere il nostro modo 
di pensare: i discepoli–servi sa-
ranno onorati dal Padre; coloro 
che abbracciano il destino di Gesù 
saranno chiamati amici, riceveran-
no la pienezza della rivelazione e 
saranno amati fino alla follia 
dell’amore (Gv 13,1). La croce al-
lora obbliga i cuori a venire allo 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 20 marzo, ore 18:00. 

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Francesco, Giordano Natale e Rotondo 

Vincenza. 

 

DOMENICA 21 marzo.  

5a di QUARESIMA. 

09:00 Batta Romano e Lea; Maria, Lu-

ciana e Paolo.  

11:00 Popolo 

18:00 Def. Fam. Abenante ed Esposito.  

 

LUNEDÌ 22 marzo. Ore 18:00.  

Guerrino, Argentina e Gino.  

 

MARTEDÌ 23 marzo. Ore 18:00.  

Castriotta Giacomo, Tomaiuolo Raffaele, 

Potenza Maria Giuseppina, Iaccarino te-

resa, Castriotta Concetta.  

 

MERCOLEDÌ 24 marzo. Ore 18:00.  

Parton Mario, Galli Alessandro, Orsini 

Federici Luca, Arturo.  

 

GIOVEDÌ 25 marzo, ore 18:00.  

Bianucci Marci, Castro Luca, Incerti Me-

dici Gianni, Ianfascia Michele, Iavarone 

Gaetano.  

 

VENERDÌ 26 marzo, ore 18:00.  

Oricchio Giorgio, Abbate Ilaria, Vittoria, 

Anna, Melcarne Vito, Giusi.  

 

SABATO 27 marzo, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Mastrodica-

sa Alvera (47° ann.) e Anchise; Tosti Lui-

gi e Lupattelli Maria. 

 

DOMENICA 28 marzo.  

Delle PALME. 

09:00 Merli Roberta e Marsilio.  

11:00 Popolo 

18:00 Def. Fam. Fornaci; Lazzerini Al-

berto e Codini Giovanni ed Elsa; 

Madini Roberto e Cardinali Gra-

ziella (1° ann.).  
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 scoperto, a decidere con chi sta-
re. E Gesù ci ricorda: “E io, quan-
do sarò innalzato da terra, attire-
rò tutti a me” (v 32).  

Gesù annuncia che il suo in-
nalzamento sarà il tempo in cui la 
sua identità sarà rivelata: la cro-
ce è il “libro aperto” nel quale 
possiamo leggere l’amore “più 
grande” di Gesù. La sua morte è 
il dono della salvezza offerto a 
tutti.  

Certo, anche oggi ci sono per-
sone che vogliono vedere Gesù. 
Dove lo possono vedere? Nei te-
stimoni, nella Chiesa. È importan-
te essere “trasparenza” di Lui. 
Questa trasparenza nasce dalla 
testimonianza evangelica, 
dall’aver tradotto in concretezza 
di vita le parole del vangelo fino 
al punto che anche ciascuno di 
noi possa dire con san Paolo: 
“Non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me”. 

 
COME VIVO LA MALATTIA  
(da una lettera spedita al parroco) 

Facendo degli accertamenti per la 
mia salute ad un certo punto mi si 
chiedeva un esame dopo l’altro con 
grande urgenza. Ho presto immagi-
nato che poteva esserci qualcosa di 
serio. In quello stesso momento ho 
subito sentito che qualunque sareb-
be stato l’esito l’avrei accettato co-
me la volontà di Dio su di me, come 
una Sua grazia particolare per avvi-
cinarmi di più a Lui. 

Sostenuto dalla fede e dall’amore 
personale degli altri amici, ho potuto 

rinnovare immediatamente il mio sì 
alla volontà di Dio nel momento in 
cui mi è stato annunciato che avrei 
dovuto subire con urgenza un inter-
vento chirurgico con conseguente 
asportazione dello stomaco. Si trat-
tava di un tumore allo stomaco. 

Con i seguenti accertamenti è 
stato deciso, visto che il tumore si 
era esteso un po’, di circoscriverlo 
con alcuni cicli di chemioterapia per 
poi programmare l’intervento con 
meno rischi. Ho sentito anche in 
questa l’occasione di ridire con pron-
tezza e generosità un nuovo sì alla 
Sua volontà, desideroso sempre di 
unire ogni mia piccola sofferenza a 
quelle che Gesù ha accettato per 
amore nostro. 

Come Lei sa ora sono al secondo 
ciclo di chemioterapia. Sento di vive-
re questa prova fisica come un dono 
particolare di Dio per me che mi aiu-
ta a puntare sempre più all’unione 
più piena possibile con Lui. 

Mi sento anche privilegiato di po-
ter vivere un’esperienza simile so-
stenuto dalla fede, da tutta la comu-
nità, dalle Sue preghiere e di tanti 
altri fedeli, da tutta la Chiesa. Vorrei 
assicurarla che voglio unire le mie 
sofferenze a quelle di Gesù Crocifis-
so a beneficio anche della nostra 
parrocchia e di tutta la Chiesa. 

R.B. 

SETTIMANA SANTA 
Benedizione delle PALME: ognuno 
deve portare da sé i rametti da benedi-
re, durante la Messa! 
Benedizione dei CIBI: Verrà fatta nel 
pomeriggio del Sabato Santo, ogni 
mezz’ora! 

 
CATECHISMO  

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

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
Preparazione BATTESIMI  

Venerdì 26 marzo, ore 19:00, 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 marzo.  
5a di QUARESIMA. 

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

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 24 marzo. Ore 18 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 

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

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

 
DOMENICA 28 marzo. Delle PALME. 

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


