
AVVISI - Ponte Felcino 
Benedizione delle case 

Da sabato 24 aprile (secondo il calen-

dario inviato) passeremo per le strade 

della Parrocchia con l’immagine del 

Crocifisso. 

Vi invitiamo a seguire il nostro passaggio 

dalle finestre o scendendo lungo la via 

(con mascherina e rispettando le distan-

ze). 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Abbiamo bisogno dei GENITORI per far 

ripartire il DOPOCRESIMA. 

 

CATECHISMO 
Con le scuole in presenza, riprendiamo 
anche noi gli incontri, rispettando le re-
gole di distanziamento e di turnazione. 

INCONTRI di FORMAZIONE "Rinati nel 

Battesimo. Per una mistagogia dell'ini-

ziazione cristiana"  

Saranno trasmessi in diretta sul canale 

YouTube "LAVOCEPG". Link per Colle-

garsi:  

• 1° incontro (19/04): https://youtu.be/

n9WFIOmqP6g 

• 2° incontro (26/04): https://youtu.be/

ZZRRb4QMHro  

• 3° incontro (03/05): https://youtu.be/

DgesrRD6mM0 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €    935,00 

Uscite       €    876,00 
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3a PASQUA 
 
At 3,13-15.17-19 - Avete ucci-

so l'autore della vita; ma Dio 
l'ha risuscitato dai morti.  

Dal Salmo 4 - Rit.: Risplenda su 
di noi, Signore, la luce del tuo 
volto. 

1 Gv 2,1-5a - Gesù Cristo è vit-
tima di espiazione per i nostri 
peccati e per quelli di tutto il 
mondo. 

Lc 24,35-48 - Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno.  

Le letture di questa domenica 
ci offrono una sintesi del cammino 
di fede che dall’annuncio conduce 
alla testimonianza. Mostrando i 
segni della passione e condividen-
do la mensa con i discepoli, Gesù 
apre i loro occhi perché testimoni-
no che una nuova vita è possi-
bile per tutta l’umanità nel segno 
della conversione e del perdono. 
“Di questo voi siete testimoni” (v 
48): con questo mandato Luca 
conclude il racconto delle appari-
zioni e apre la scena finale del 
suo vangelo.  

Nella narrazione lucana tutto 
accade nello stesso giorno: l’an-
nuncio delle donne (24,11), il 
cammino del Risorto con i due 
discepoli amareggiati (24,13-35), 
l’apparizione ai discepoli (24,36-
48); la promessa dello Spirito e il 
ritorno al Padre (24,49-52). L’e-
vangelista sembra affermare che 
la risurrezione del Cristo ha gene-
rato un “nuovo” giorno senza 
fine, un’esperienza permanente.  

Ogni generazione che accoglie 
la testimonianza di Gesù abita 
questo tempo, incontra l’annuncio 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 17 aprile. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e 

Spagnoli, Gasperini Fauro; Bertinelli Gui-

do (1° mese), Giuseppe, Marsilia e Def. 

Fam, Regnini Rosa, Sante e Ida: Bocca-

lini Virginia; Grani Lamberto; Ammirati 

Maria Rosa (1° mese); Polidori Carolina 

e Gaggioli Ardicino; Paoletti Vincenzo e 

Vittorina, Beacci Romano e Bonconpa-

gni Rosita.  

 

DOMENICA 18 aprile.  

3a di PASQUA. 

09:00 Ianfascia Michele, Iavarone Gae-

tano, Oricchio Giorgio.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  

 

LUNEDÌ 19 aprile. Ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Becchetti Laura (8° 

ann.), Cesare ed Enrica.  

 

MARTEDÌ 20 aprile. Ore 18:00. 

Castellani Amedeo, Baldelli Bruno e Li-

na; Camilloni Filomena e Alviero e Fio-

rucci Franco.  

 

MERCOLEDÌ 21 aprile. Ore 18:00.  

Belleri Pietro, Rosa e Def. Fam.; Rondo-

ni Enzo e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 22 aprile. Ore 18:00. 

Castriotta Giacomo; Abbate Ilaria, Vitto-

ria, Anna.  

 

VENERDÌ 23 aprile. Ore 18:00. 

Melcarne Vito, Giusi, Ramadori Massi-

mo. 

 

SABATO 24 aprile. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti.  

 

DOMENICA 25 aprile. 4a di PASQUA. 

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo 

18:00 Scarfone Rosario (5° mese); 

Maiettini Angelo, Celeste e Naz-

zareno; Tardioli Raniero, Argenti-

na e Galmacci Mario.  
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 e vive l’esperienza di cammina-
re con il Risorto ed essere da 
Lui inviata. Importante è acco-
gliere la Parola: come Maria 
nell’annunciazione, nell’incontro 
con Elisabetta e con il vecchio 
Simeone; Gesù poi dichiara che 
la propria famiglia è costituita da 
“coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica” (8,19
-21). L’ascolto poi rende Maria di 
Betania discepola, madre e sorel-
la di Gesù (10,42).  

Il libro degli Atti ci fa conosce-
re la “corsa della Parola” da Ge-
rusalemme fino a Roma. Luca ci 
ricorda anche che la Parola deve 
farsi esperienza: l’esperienza di 
un incontro che cambia la vi-
ta. Questa infine è un’esperienza 
che mobilita, diventa missione. I 
discepoli, rincuorati e incoraggia-
ti, illuminati e fiduciosi prendono 
le strade del mondo per portare a 
tutti il messaggio che salva, per 
annunciare la bontà e la miseri-
cordia di Dio. 
 
TESTIMONIANZA E MISSIO-
NE 

La canonica si sa… a volte ci 
sono giorni (a dire il vero quasi 
sempre!) dove è un continuo an-
dirivieni di persone e di telefoni 
che suonano, talvolta perfino 
contemporaneamente. Non sem-
pre in questi casi ho riconosciuto 
nella persona alla porta (o al te-
lefono) il volto di Gesù, ma ogni 
volta è stata l’occasione per rico-

minciare. E Lui non ha mancato 
di sorprendere. A volte bastava 
un sorriso, qualche altra una ca-
ramella o un caffè. Spesso arriva-
vo a fine giornata che mi dicevo: 
“Oggi Gesù non sono riuscito a 
combinare nulla di quanto pre-
ventivato, ma mi sembra che 
aprendoTi la porta alla fine ho 
fatto proprio tutto”.  

Un giorno è venuta S., una 
giovane quasi trentenne. Mi ave-
va chiesto un quarto d’ora di 
tempo. Alla fine però sono diven-
tate due ore abbondanti. Una 
storia e una vita di così tanta sof-
ferenza io non l’avevo mai sentita 
prima d’ora. Per la prima volta mi 
capita, ascoltando una persona, 
di non trattenere le lacrime. Mi 
tornano alla mente le parole di 
San Paolo: “Rallegratevi con 
quelli che sono nella gioia, pian-
gete con quelli che sono nel pian-
to” (Rm 12,15). S. se ne va risol-
levata: in cuor mio sento tanta 
impotenza per una vicenda più 
grande di me, per alcuni tratti 
assurda. Sento però che il mio 
cuore si è dilatato un po’ di più 
sul Suo. 

Spesso incontro gente per 
strada che cammina a testa bas-
sa e va di fretta, magari con il 
cellulare in mano: saluto tutti per 
primo, anche chi non conosco, 
magari con un bel sorriso. Ora i 
saluti tornano moltiplicati e per 
strada si è un po’ meno estranei. 

Don Stefano M. 

Benedizione delle case 
Da sabato 8 maggio (secondo il calen-
dario inviato) passeremo per le strade 
della Parrocchia con l’immagine del 
Patrono, S. Urbano. 
Vi invitiamo a seguire il nostro passaggio 
dalle finestre o scendendo lungo la 
via (con mascherina e rispettando le di-
stanze). 

 
AVVISO IMPORTANTE 

Abbiamo bisogno dei GENITORI per far 
ripartire il DOPOCRESIMA. 

CATECHISMO 
Con le scuole in presenza, riprendiamo 
anche noi gli incontri, rispettando le re-
gole di distanziamento e di turnazione. 

 
INCONTRI di FORMAZIONE "Rinati 
nel Battesimo. Per una mistagogia 
dell'iniziazione cristiana"  
Saranno trasmessi in diretta sul ca-

nale YouTube "LAVOCEPG". Link per 
Collegarsi:  

• 1° incontro (19/04): https://youtu.be/
n9WFIOmqP6g 

• 2° incontro (26/04): https://youtu.be/
ZZRRb4QMHro  

• 3° incontro (03/05): https://youtu.be/
DgesrRD6mM0 

 
Incontro DIRETTIVO Confraternite 

Mercoledì 21 aprile, ore 2°:45, nel pre-
fabbricato. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 18 aprile. 3a di PASQUA. 

09:00 Pannacci Ida (24° ann.), Costan-
tini Ottavio, Giuliano e Gianluca; 
Franceschelli Vinicio; Marchesi 
Lamberto; Calzuola Elisa (4° 
ann.), Passeri Ettore e Def. Fam. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 21 aprile. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ, 23 aprile. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera) 

 
DOMENICA 18 aprile. 4a di PASQUA. 

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


