
AVVISI - Ponte Felcino 
CONFESSIONI 

Lunedì 29 marzo, ore 18:30 (in Chiesa). 
Sabato 3 aprile: durante la benedizione 
dei cibi. 

 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 1° aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

18:30 S. Messa della CENA del SIGNO-

RE con REPOSIZIONE. ADORA-

ZIONE comunitaria dell’EUCARI-

STIA dalle 20:30.  

VENERDÌ SANTO, 2 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio. 

18:30 Celebrazione liturgica della PAS-

SIONE del SIGNORE. 

SABATO SANTO, 3 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio. 

14:30-18: Benedizione dei cibi in Chiesa 

e Confessioni nell’intervallo. 

18:30 VEGLIA PASQUALE.  

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte            €    672,00  

Uscite             €  1259,00 

 

FUNERALI: 

Bertinelli Guido    €  134,00 
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DOMENICA DELLE PALME 
 
Is 50,4-7 - Non ho sottratto la 

faccia agli insulti e agli sputi, 
sapendo di non restare deluso 
(terzo canto del Servo del Si-
gnore). 

Dal Salmo 21 - Rit.: Mio Dio, 
mio Dio, perché mi hai ab-
bandonato?  

Fil 2,6-11 - Cristo umiliò se 
stesso, per questo Dio l'ha 
esaltato. 

Mc 14,1-15,47 - La passione del 
Signore. 

La liturgia di oggi apre la Set-
timana Santa ponendo al centro 
della nostra vita comunitaria, nel-
la prima parte la croce, nella par-
te finale la vita del Risorto. Il 
racconto della passione che fa l’e-
vangelista Marco sembra un qua-
dro a tinte forti, realistico e crudo. 
Gesù muore tra gli scherni di pas-
santi e presenti, abbandonato dai 
discepoli e persino dal Padre. Tut-
tavia l’identità di Gesù è rivelata 
da un pagano, il centurione roma-
no, responsabile di coloro che 
hanno inchiodato Gesù sulla cro-
ce: “Davvero quest’uomo era Fi-
glio di Dio” (15,39).  

Marco allora invita noi che cer-
chiamo di essere discepoli ad 
“ascoltare” la croce. Essa parla 
di non violenza, di perdono, di ri-
conciliazione, di un amore che 
non conosce limiti. Parla di pover-
tà, di rinuncia ad ogni forma di 
protagonismo. Parla di solitudine, 
del silenzio di Dio, dell’abbandono 
degli amici. Parla di speranza per-
ché l’odio più grande è distrutto 
dall’amore più grande.  

Marco ci invita anche a 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 marzo, ore 18:00. 

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Mastrodica-
sa Alvera (47° ann.) e Anchise; Tosti Lui-
gi e Lupattelli Maria; Def. Fam. Lucaroni 
e Datterini; Bianchi Ubaldo e Giubini Ot-
torino (8° mese). 

 

DOMENICA 28 marzo.  
Delle PALME. 

09:00 Merli Roberta e Marsilio; Madini 

Roberto e Cardinali Graziella (1° 

ann.); Tacchi Giuseppe, Ubaldo; 

Bravi Alberto e Def. Fam. Bravi; 

Pelliccia Gino e Boccalini Virginia.  

11:00 Popolo 

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

berto e Codini Giovanni ed Elsa; 

Cutuli Gerardina; Girelli Fernando.  

 

LUNEDÌ SANTO 29 marzo. Ore 18:00.  

Ramadori Massimo, Tirimagni Ilda, Ro-
magnuola Savino Ivano, Rinaldi Nicola.  

 

MARTEDÌ SANTO 30 marzo. Ore 18:00. 
Michel; Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo 
e Piergiorgio; Verducci Marcello (1° me-
se), Villelma e Bruno.  

 

MERCOLEDÌ SANTO 31 marzo. Ore 

17:00. (Cattedrale). 

S. Messa Crismale!!! 
 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 1° aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

18:30 S. Messa della CENA del SIGNO-

RE con REPOSIZIONE. ADORA-

ZIONE comunitaria dell’EUCARI-

STIA fino alle 20:30.  

VENERDÌ SANTO, 2 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio del-

le Letture. 

18:30 Celebrazione liturgica della PAS-

SIONE del SIGNORE. 

SABATO SANTO, 3 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio del-

le Letture. 

18:30 VEGLIA PASQUALE.  

 

DOMENICA 4 aprile. PASQUA. 
09:00 Capponi Gino e Def. Fam. 

Capponi e Mancinelli; 
Ghiandoni Enzo.  

11:00 Popolo 
18:00 Biscarini Pina.  
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 “seguire” la croce. È un cam-
mino che ci porta a diventare si-
mili al Figlio di Dio, che è venuto 
“per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti” (Mc 10,45). 
Marco ci racconta che nell’ora 
nona, l’ora della preghiera pome-
ridiana, Gesù si rivolge a Dio gri-
dando a gran voce “Eloì, Eloì, 
lemà sabactàni?”, che significa 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”.  

Chiara Lubich, fondatrice del 
Movimento dei focolari, racconta 
che quando lo “scoprì”, attraver-
so le parole di un sacerdote, vis-
se da quel momento un’adesione 
vitale a Lui che con semplicità 
chiamava “Gesù Abbandonato”. 
Lei è cosciente che la sua rispo-
sta d’amore a Gesù Abbandonato 
è un dono di Dio. Scrive: “Mi hai 
indicato una via per trovarti. 
‘Sotto la croce, sotto ogni croce – 
mi dicevi – ci sono io. Abbrac-
ciala e mi troverai’. Me l’hai detto 
molte volte… so che mi hai con-
vinta”. “S’è contemplato in Lui 
immediatamente il vertice del suo 
amore, perché culmine del suo 
dolore. E Gesù Abbandonato è 
presente nel mondo che doveva-
mo amare, quel mondo che è ta-
le proprio perché non è cielo”. E 
così possiamo fare anche noi. 

 
UN DRAMMA FAMILIARE 

Eravamo una famiglia unita e 
con principi cristiani. Come un 
fulmine la situazione di mia sorel-

la M. arrivò a sconvolgerci. Da 
qualche tempo, infatti, si permet-
teva vestiti e gioielli che il suo 
lavoro non avrebbe potuto offrir-
le. E quando venimmo a sapere 
che lei si prostituiva, scoppiò il 
dramma. 

Un giorno, mentre giocava con 
i miei bambini, m’accorsi che 
piangeva. Fu l’occasione per una 
chiacchierata a cuore aperto. M. 
mi confidò che era stato proprio il 
suo ragazzo, tossicodipendente, 
a “venderla” agli amici e che lei 
aveva sperato di aiutarlo. Ormai 
conduceva una vita che le per-
metteva tutto, ma le mancava 
l’essenziale ed era profondamen-
te delusa.  

Essendo psicoterapeuta, le 
consigliai di parlare con un colle-
ga molto bravo. Lei accettò. In 
seguito, mio marito ed io deci-
demmo di accoglierla a casa no-
stra, malgrado i sacrifici che ciò 
avrebbe comportato. 

Mesi dopo, M. entrò come col-
laboratrice in un centro di recu-
pero che ospitava ragazze come 
lei e nel prodigarsi verso loro ri-
trovò la perduta serenità. 

S.Z. - Romania 

CONFESSIONI 
Lunedì 29 marzo, ore 18:30 (a Ponte 
Felcino). 
Sabato 3 aprile: durante la benedizione 
dei cibi. 

 
 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 1° aprile. (Chiesa) 

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 
delle Letture a Ponte Felcino. 

18:30 S. Messa della CENA del SI-
GNORE con REPOSIZIONE. Se-
guirà l’ADORAZIONE dell’EUCA-
RISTIA fino alle 20:30.  

VENERDÌ SANTO, 2 aprile.  
09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

delle Letture a Ponte Felcino. 
18:30 Celebrazione della PASSIONE 

del SIGNORE.  
SABATO SANTO, 3 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

delle Letture a Ponte Felcino. 
14:30-16:00: Benedizione dei cibi nel 

Prefabbricato e Confessioni 
nell’intervallo. 

16:30-18:00: Benedizione dei cibi in 
CHIESA e Confessioni. 

18:30 VEGLIA PASQUALE. (Chiesa). 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 28 marzo. Delle PALME. 

09:00 Meotti Giovanna (2° ann.). 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
MARTEDÌ SANTO 30 marzo.  
Ore 18:00. (Chiesa) 

Grelli Diego (9° ann.).  
 
MERCOLEDÌ SANTO 31 marzo.  
Ore 17:00. (Cattedrale). 

S. Messa Crismale!!! 
 
 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 1° aprile. (Chiesa) 

18:30 S. Messa della CENA del SI-
GNORE con REPOSIZIONE. Se-
guirà l’ADORAZIONE dell’EU-
CARISTIA fino alle 20:30.  

VENERDÌ SANTO, 2 aprile.  
18:30 Celebrazione della PASSIONE 

del SIGNORE.  
 
SABATO SANTO, 3 aprile.  

18:30 VEGLIA PASQUALE. (Chiesa). 
 
DOMENICA 4 aprile.  
PASQUA. 

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


