
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. 
 

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

 

PRIMA COMUNIONE e  

PRIMA CONFESSIONE 
Recupero: Domenica 6 giugno, ore 
16:00. Preparazione: 6, 13, 20, 27 (19
-20) nell’Oratorio. 
Confessione: lunedì 7 (Ponte Felcino) e 
martedì 8 (Villa Pitignano): Preparazione: 
3 domeniche, dalla 10 alle 11.  

 

Catechisti Confessione e Comunione 

Mercoledì 28 aprile, ore 19:00, nell’Ora-

torio. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 30 aprile, ore 19:00. 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte:          €       979,00 

Uscite            €       918,00 
 

FUNERALI: 

Mancia Sestilia   €  35,00 
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4a PASQUA 
 
At 4,8-12 - In nessun altro c’è 

salvezza.  
Dal Salmo 117 - Rit.: La pietra 

scartata dai costruttori è di-
venuta la pietra d’angolo.  

1Gv 3,1-2 - Vedremo Dio così 
come egli è.  

Gv 10,11-18 - Il buon pastore 
dà la propria vita per le peco-
re.  

Il calendario liturgico dice che in 
questa domenica si celebra in tutto 
il mondo la GIORNATA DI PRE-
GHIERA «per ottenere alla Chiesa il 
dono di VOCAZIONI sacerdotali, 
diaconali e religiose». Di solito le 
«Giornate» di questo o di quest'altro 
che si fanno in chiesa finiscono sem-
pre in una questua... Oggi invece ci 
viene chiesto solo di pregare. Tutto 
sommato ce la caviamo abbastanza 
in fretta: «Perché crescano le voca-
zioni... noi ti preghiamo: ascoltaci, 
Signore». Ed è bell'è fatto. Come 
dire: Signore, pensaci tu. 

Troppe volte noi pensiamo al 
«pregare per» come un modo di 
scaricare un determinato problema 
sulle spalle del buon Dio. Salvo poi a 
non crederci molto che Dio lo risolva 
davvero... In realtà il pregare «per» 
questo o per quello, per essere una 
cosa seria suppone che prima abbia-
mo capito che cosa significa prega-
re e pregare da cristiani. 

Non si tratta di chiedere a Dio 
che faccia andare le cose come vor-
remmo noi. Si tratta piuttosto di 
cercare di vedere e capire le cose 
come le vede e le pensa Dio. E il suo 
modo di vedere le cose Dio ce l'ha 
fatto conoscere attraverso la parola 
e tutta la vicenda di Gesù: la sua 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 24 aprile. Ore 18:00. 

Def. Fam. Vicarelli e Puletti; Longetti 

Pietro, Marzia, Sante, Piero e Def. Fam.  

 

DOMENICA 25 aprile.  

4a di PASQUA. 

09:00 Batta Romano e Lea; Alfisi Bistoc-

chi Giuseppa e Def. Fam. Alfisi.  

11:00 Popolo 

18:00 Scarfone Rosario (5° mese); 

Maiettini Angelo, Celeste e Naz-

zareno; Tardioli Raniero, Argenti-

na e Galmacci Mario; Allegrucci 

Luigi (11° ann.), Arduino e Maria.  

 

LUNEDÌ 26 aprile. Ore 18:00.  

Radicchia Giuseppe (10° ann.); Battagli-

ni Nicola e Italiano.  

 

MARTEDÌ 27 aprile. Ore 18:00. 

Tirimagni Ilda, Romagnuolo Savino Iva-

no, Rinaldi Nicola.  

 

MERCOLEDÌ 28 aprile. Ore 18:00.  

Carletti Lugi ed Evaristo e Biscarini Alta-

villa.  

 

GIOVEDÌ 29 aprile. Ore 18:00. 

Capparrucci Teresa; Gubbiotti Carla.  

 

VENERDÌ 30 aprile. Ore 18:00. 

Flussi Fabrizio; Andrea, Milletti Mario e 

Marisa. 

 

SABATO 1° maggio. Ore 18:00. 

Pietro Varone; Sr. Assuntina e Paffarini 

Giovanna Grazia.  

 

DOMENICA 2 maggio.  

5a di PASQUA. 

09:00 Stafisso Ennio, Pompeo e Olga; 

Capponi Gino e Def. Mancinelli e 

Capponi.  

11:00 Popolo 

18:00 Verducci Marcello.  
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 vita, la sua morte, la sua risurrezio-
ne. 

Per pregare da cristiani anzitutto 
bisogna credere a ciò che il Van-
gelo insegna. Poi saremo in grado 
di rivolgere a Dio le domande giu-
ste nel modo giusto (vedi il «Padre 
nostro»). Per esempio, bisogna es-
sere profondamente convinti delle 
cose che abbiamo sentito nelle pri-
me due letture: nessun uomo può 
realizzare davvero il senso della sua 
esistenza al di fuori di Gesù Cristo 
(«In nessun altro c'è salvezza...»); 
noi siamo veramente «figli di Dio» e 
il nostro destino è quello di giunge-
re a «vederlo così come egli è»... 

Pensieri come questi dovrebbero 
orientare interamente la nostra 
mentalità e la nostra vita. E quindi 
anche la nostra preghiera. Ma allora 
non è più possibile pregare senza 
essere personalmente coinvol-
ti in ciò che chiediamo a Dio. 
«Signore, manda alla tua Chiesa 
dei buoni preti!». Benissimo; uno di 
questi potresti essere tu, o tuo fi-
glio... «Ma no, io volevo dire: man-
da qualcun altro!». 

Pregare per le vocazioni vuol di-
re anzitutto verificare sinceramente 
con noi stessi se siamo persuasi 
che ai nostri giorni valga la pena 
una scelta di vita come quella del 
prete, del missionario, della suora 
(sottinteso: guardando ai modelli 
migliori, non a quelli più o meno 
mal riusciti... ). E vuol dire chieder-
si perché sì o perché no. Ora, a 
guardar bene, il motivo per cui val 
la pena farsi preti è uno solo: ed è 
la fede sincera in Cristo e nel 
Vangelo. Ma questo è lo stesso 
unico motivo per cui val la pena 
tentare di vivere da cristiani. 

Alla fin fine, pregare per le voca-
zioni vuol dire pregare perché il Si-
gnore faccia di tutti noi dei cristia-
ni migliori e più sinceri: meno 
«borghesi» (come si diceva qualche 
anno fa), meno chiusi nei nostri 
piccoli ed egoistici ideali di soldi, di 
benessere e di vita facile; e un po' 
più aperti, disponibili e generosi nei 
confronti dell'ideale evangelico della 
dedizione della propria vita per gli 
altri (cf Vangelo). 

Non è onesto «pregare per le 
vocazioni» pensando sempre a 
qualcun altro. Salva la libertà e la 
fantasia della grazia di Dio, le voca-
zioni sacerdotali e religiose nasco-
no dove si prende sul serio la voca-
zione cristiana… (elledici.com). 
 
LEZIONI A DISTANZA 

Maestra di scuola elementare, cerco di 
svolgere il mio servizio seguendo i principi 
del Vangelo. Quando il Covid-19 ha imposto 
anche a noi la quarantena, il preside e il 
corpo insegnanti hanno deciso di non so-
spendere le lezioni, ma di lavorare a distan-
za. 

Già nei primi giorni, mettendomi a con-
tatto con i genitori, mi sono accorta che per 
loro questa situazione diventava abbastanza 
difficile, perché oltre al lavoro di casa, dove-
vano seguire lo studio dei figli. E nelle fami-
glie con altri figli piccoli, difficilmente si arri-
vava a fare tutto.  

Così, nonostante l’impegno anche di 
tempo per familiarizzare con le nuove tecno-
logie e i modi diversi di lavorare, ho cercato 
di mettermi nei panni dei genitori, di sentir-
ne i bisogni per capire come venir loro in 
aiuto. È stata un’opportunità unica per cono-
scere di più le famiglie. 

Ho sperimentato quanta serenità posso 
trasmettere ogni giorno nelle case dei miei 
alunni, e quanto sia più facile superare insie-
me le difficoltà. La gratitudine dei genitori dà 
gioia e senso al mio lavoro. 

Milda - Lituania 

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). 

 
CATECHISMO 

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

 
PRIMA COMUNIONE e  
PRIMA CONFESSIONE 

Recupero: Domenica 6 giugno, ore 
16:00. Preparazione: 6, 13, 20, 27 (19
-20) nell’Oratorio. 
Confessione: lunedì 7 (Ponte Felcino) e 
martedì 8 (Villa Pitignano): Preparazio-

ne: 3 domeniche, dalla 10 alle 11.  
 
Catechisti Confessione e Comunione 

Mercoledì 28 aprile, ore 19:00, nell’Ora-
torio. 

 
Consiglio Pastorale 

Mercoledì 28 aprile, ore 2’0:30, nel Pre-
fabbricato. 

 
INCONTRI di FORMAZIONE "Rinati 
nel Battesimo. Per una mistagogia 
dell'iniziazione cristiana"  
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

 
Preparazione BATTESIMI 

Venerdì 30 aprile, ore 19:00 a Ponte Fel-
cino. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 25 aprile. 4a di PASQUA. 

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

 
 
 
 
Martedì 27 aprile. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

Flussi Fabrizio.  
 
 
 
MERCOLEDÌ 28 aprile. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
VENERDÌ, 30 aprile. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

Adalgisa. 

 
Sabato 1° maggio, Ore 11:00. 
(Chiesa) 

BATTESIMO di Tropeano Alessandro. 
 
 
DOMENICA 2 maggio. 5a di PASQUA. 

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


