
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). 
 

S. ROSARIO Mese di maggio 

Alle 17:30, prima della S. Messa. 

Sala Edilia: tutte le sere, ore 21:00. 
 

 

PRIMA COMUNIONE e PRIMA CONFES-

SIONE 
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.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

Gruppo Padre Pio 

Venerdì 7 maggio, ore 17:00. 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte      €     944,00 

Uscite       €   4438,00 
 

Da Benedizioni Pasquali :  €  2.039.00 
 

FUNERALI: 

Cibruscola Giuseppe    €   64,00 
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5a PASQUA 
 
At 9,26-31 - Barnaba raccontò 

agli apostoli come durante il 
viaggio Paolo aveva visto il 
Signore. 

Dal Salmo 21- Rit.: A te la mia 
lode, Signore, nella grande 
assemblea.  

1Gv 3,18-24 - Questo è il suo 
comandamento: che credia-
mo e ci amiamo. 

Gv 15,1-8 - Chi rimane in me ed 
io in lui fa molto frutto. 

La Bibbia usa più volte l’imma-
gine della vite per descrivere il 
rapporto tra Dio e il suo papolo. Il 
testo che ci viene donato in que-
sta domenica ci parla di una vigna 
che risponde alle attese del vi-
gnaiolo: Gesù dice parlando di 
sé: “Io sono la vite e il Padre mio 
è l’agricoltore” (Gv 15,1).  

Quando leggiamo questo brano 
poi siamo colpiti dalla frequenza 
con cui l’evangelista usa il verbo 
“rimanere”. È una “catena” di 
rimanere: i discepoli rimangono in 
Gesù come tralci nella vite; Gesù 
nell’amore del Padre; Gesù nei 
suoi discepoli; la gioia di Gesù nei 
discepoli. Cerchiamo di capire che 
cosa vuol dire “rimanere”, un ver-
bo che dice idea di durata. Per la 
tradizione biblica solo Dio 
“rimane”: lui è la roccia, e la di-
mora; è da sempre e per sempre. 
La vita umana invece è instabile, 
fragile, frammentata: “è come un 
fiore di campo; è il soffio del ven-
to”. Poiché Dio “rimane” l’umanità 
può porsi alla ricerca di lui.  

Quando i due discepoli del Bat-
tista vivono il loro primo incontro 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 1° maggio. Ore 18:00. 

Pietro Varone; Sr. Assuntina e Paffarini 

Giovanna Grazia; Giubini Ottorino (9° 

mese); Lestini Alvise (8° ann.).  

 

DOMENICA 2 maggio.  

5a di PASQUA. 

09:00 Stafisso Ennio, Pompeo e Olga; 

Capponi Gino e Def. Mancinelli e 

Capponi; Giovagnotti Nello e Fu-

celli Noemi.  

11:00 Popolo 

18:00 Verducci Marcello, Antonio, Ram-

pielli Giovanna e Ruggero e Sali-

cari Ornella; Pannacci Ubaldo, 

Fernanda e Marinella; Cecchetti 

Osvaldo e Cicuti Adriana.  

 

LUNEDÌ 3 maggio. Ore 18:00.  

Calzolari Giuseppe, Giovagnoli Romano.  

 

MARTEDÌ 4 maggio. Ore 18:00. 

Lungarotti Maria Teresa.  

 

MERCOLEDÌ 5 maggio. Ore 18:00.  

Tini Bruno; Cerquiglini Benito.  

 

GIOVEDÌ 6 maggio. Ore 18:00. 

Sr. Maria Ligi.  

 

VENERDÌ 7 maggio. Ore 18:00. 

Def. Apostolato della Preghiera e Grup-

po P. Pio; Vantaggi Novello. 

 

SABATO 8 maggio. Ore 18:00. 

Giottoli Sestilio e Benito; Manis Gian-

franco; Roscioli Bruno.  

 

DOMENICA 9 maggio.  

6a di PASQUA. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo 

18:00 Cerquiglini Benito (4° mese) e 

Sandra, Enrico e Anita; Nicoletti 

Fausto (1° ann.) e Cicognola No-

vella.  
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 con Gesù si sentono chiedere: 
“Che cosa cercate?”. Ed essi gli 
rispondono: “Maestro dove dimo-
ri?”. E sappiamo che i due non 
sono solo alla ricerca di un luogo, 
ma di una relazione, di qualcu-
no con cui rimanere perché la 
vita abbia significato: “Andarono 
dunque e videro dove egli dimo-
rava e quel giorno rimasero con 
lui” (Gv 1,31).  

Attraverso il seguire poi Gesù, 
il “rimanere con” assume una 
qualità più profonda espressa 
dall’evangelista nel “rimanere in”: 
“Rimanete in me e io in voi” (Gv 
15,4). Come camminare nel ritmo 
frenetico delle nostre giornate 
“rimanendo” nella relazione con 
Cristo? Rimanendo innanzitutto 
nella Parola e che la Parola abi-
ti in noi: una Parola conosciuta, 
amata, vissuta e comunicata. Ri-
manere poi in Gesù “come i tral-
ci nella vite”. Rimanere ancora 
nell’amore del Figlio: soltanto 
l’amore rimane. 

 
 

DISAGIO CANCELLATO 
Sul bus mi si siede accanto 

una signora piuttosto 
“ingombrante”. Cerco di farle 
spazio. Presto la sua vicinanza 
diventa fastidiosa per il profumo 
molto intenso di lei e la voce acu-
ta con cui parla al cellulare.  

Quando, per una frenata 
dell’autista, l’aggeggio le sfugge 
di mano, cerco di raccoglierlo, 

ma piegarmi è impossibile, così 
chiedo aiuto alla ragazza davanti. 
Peschiamo il cellulare. Molto gra-
ta la signora mi ricompensa con 
un ampio sorriso. 

Strano, ma quel piccolo gesto 
di attenzione ha cancellato ogni 
disagio e il viaggio ora continua 
con uno scambio di informazioni 
e pareri su avvenimenti recenti. 

G.U. - Slovacchia 
 
 
AMICI  

Amici sin da bambini, finite le 
superiori, le nostre strade si era-
no allontanate e per anni non 
avevamo saputo quasi nulla l'uno 
dell'altro.  

Ci siamo ritrovati al funerale di 
suo padre: io missionario in terre 
povere, senza passato né futuro 
se non i bisogni degli altri, lui si-
stemato e fiero dei suoi viaggi in 
tutto il mondo, già in pensione, 
lontano dai figli e separato dalla 
moglie, con un cane a cui accudi-
re.  

Dov'era il rivoluzionario, il so-
gnatore di un tempo? Una volta 
mi aveva scritto che avevo sba-
gliato tutto. Ma una frase stavol-
ta lo ha tradito: «La tua serena 
libertà mi disorienta e mi mette 
in crisi!».  

C. A. - Olanda 

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 CON-
FESSIONE 

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.  
 
Mese di maggio 

S. ROSARIO: tutte le sere, alle ore 
20:45, dal lunedì al venerdì, nel PRE-
FABBRICATO. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

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

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 2 maggio.  
5a di PASQUA. 

09:00 Capparrucci Rina, Farnaci Sante e 
Antonietta; Costantini Ubaldo e 
Camino Eutropia. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 5 maggio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ, 7 maggio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

Adalgisa. 
 

 
DOMENICA 9 maggio.  
6a di PASQUA. 

09:00 Stincardini Achille e Mogini Stella; 
Ercoli Angelo e Gasparri Maria. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 


