
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 

Ogni sera alle 17:30, prima della S. Mes-

sa. 

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

CATECHISMO 
Abbiamo ripreso gli incontri, rispettando 
le regole di distanziamento e di turnazio-
ne. 

 

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.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    562,00 

Uscite      €    699,00 
 

Da Benedizioni Pasquali:   €   842,00 

Pro oratorio Aprile:            €     10,00 
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6a PASQUA 
 
At 10,25-27.34-35.44-48 - 

Anche sui pagani si è effuso 
il dono dello Spirito Santo.  

Dal Salmo 97 - Rit.: Il Signore 
ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. 

1Gv 4,7-10 -Dio è amore. 
Gv 15,9-17 - Nessuno ha un 

amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri ami-
ci. 

Non è difficile trovare la parola-
chiave della liturgia di questa dome-
nica: amore. Ma che cosa significa 
amore? Ci sono infatti molti modi che 
sono qualificati col termine “amore” 
ed essi spaziano dall’avidità alla gra-
tuità, dalla ricerca del piacere al do-
no della vita, “dall’amore di sé fino al 
disprezzo di Dio, all’amore di Dio fino 
al disprezzo di sé” (sant’Agostino).  

Il vangelo che ascolteremo oggi è 
focalizzato sul “come” dell’amore, 
ponendo al centro della nostra rifles-
sione l’unico comandamento di Gesù 
“Che vi amiate gli uni gli altri come io 
vi ho amati” (v 12). E l’evangelista ce 
lo ripete due volte. La consegna che 
Gesù lascia ai suoi è “precisa”: parla 
di un amore senza condizioni e 
senza limiti. È un amore mai passivo, 
fatto di rispetto, servizio, affetto di-
sinteressato, che non domanda di 
essere ricambiato; è l’empatia che ci 
porta ad uscire da noi stessi per 
“sentire” con l’altro e nell’altro.  

Il vescovo Tonino Bello diceva che 
l’amore è voce del verbo morire: 
“significa decentrarsi. Uscire da sé. 
Dare senza chiedere. Essere discreti 
al limite del silenzio. Soffrire per far 
cadere le squame dell’egoismo. To-
gliersi di mezzo quando si rischia di 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 8 maggio. Ore 18:00. 

Giottoli Sestilio e Benito; Manis Gian-

franco; Roscioli Bruno; Boco Laura; Bo-

vini Mario e Pietro.  

 

DOMENICA 9 maggio.  

6a di PASQUA. 

09:00 Canonico Giovanna; Enrico, Ade-

le, Neda e Def. Fam. Peveroni e 

Alfisi.  

11:00 Popolo 

18:00 Cerquiglini Benito (4° mese) e 

Sandra, Enrico e Anita; Nicoletti 

Fausto (1° ann.) e Cicognola No-

vella.  

 

LUNEDÌ 10 maggio. Ore 18:00.  

Giulietti Giannino e Leda.  

 

MARTEDÌ 11 maggio. Ore 18:00. 

Pettirossi Cesarina; Gasperoni Luigi; 

Pelliccia Assunta, Barlozzo Carlo e Pier-

gioirgio.  

 

MERCOLEDÌ 12 maggio. Ore 18:00.  

Fornaci Luciana (4° mese).  

 

GIOVEDÌ 13 maggio. Ore 18:00. 

Rondinone Maria, Spataro Antonino e 

Francesco, Giordano Natale, Spataro 

Francesco.  

 

VENERDÌ 14 maggio. Ore 18:00. 

Barlozzo Piergiorgio; Palmerini Susanna 

(10° ann.). 

 

SABATO 15 maggio. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani, Gasperini Fauro.  

 

DOMENICA 16 maggio.  

ASCENSIONE. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  
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 compromettere la pace di una casa. 
Desiderare la felicità dell’altro. Ri-
spettare il suo destino. E scomparire 
quando ci si accorge di turbare la 
sua missione”.  

L’evangelista Giovanni traccia il 
percorso dell’amore: l’amore del Pa-
dre per il Figlio (v 9), l’amore di Ge-
sù per i discepoli (vv 9 e 12), l’amo-
re reciproco fra i credenti (vv 12 e 
17). L’uno trova nell’altro la sua sor-
gente e la sua misura. La relazione 
del Padre con il Figlio diviene model-
lo dei rapporti. Come la relazione 
nella Trinità è fondata nell’amore, 
così la comunità dei discepoli è 
costruita dall’amore. L’amore è la 
sola legge. È un amore reso con-
creto nel “lavarsi i piedi a vicenda”, 
nel perdono e nell’accoglienza incon-
dizionata. 
 
 
SENZA FUTURO? 

Vedovo, con un figlio solo, vivevo 
per lui. Un terribile incidente me lo 
portò via. Mi sembrò di impazzire. 
Avrei voluto morire.  

Un giorno, mentre stavo uscendo 
dal condominio dove abito, sentii un 
tonfo e un grido: un vecchietto che 
camminava con le stampelle era ca-
duto per le scale. Accorsi da lui e gli 
rimasi accanto finché non arrivò 
l’ambulanza. Anche lui era solo, così 
cominciai a prendermene cura an-
dando ogni giorno a trovarlo in 
ospedale e prestandomi a qualche 
richiesta. 

Quando fece ritorno a casa era-
vamo già talmente affiatati che fu 
normale continuare a darci una ma-
no. 

Mi era sembrato di non avere un 
futuro, ma da allora ricominciai ad 
esistere.  

G.B. - Spagna 
 
Il “GENIO FEMMINILE” 

Considero l’età della pensione 
un’occasione unica per continuare a 
testimoniare l’amore di Dio a quanti 
mi passano accanto.  

Ad esempio nel palazzo in cui 
abito, dove l’amministratore conta 
su di me per mediare il non sempre 
facile rapporto tra i condomini. Nella 
vita di quartiere, spesso coinvolgen-
domi nei rapporti con le istituzioni 
civili, anche per la mia precedente 
esperienza politica. In parrocchia, 
rendendomi disponibile per almeno 
due ore alla settimana nel centro di 
ascolto. Ed ora nel direttivo di un’as-
sociazione il cui scopo è di contribui-
re ad una società nella quale venga 
riconosciuta e diffusa a tutti i livelli 
l’alleanza tra la donna e la vita e tra 
la donna e la famiglia.  

Promuovere una rete internazio-
nale di donne con sede nella mia 
città, allo scopo di promuovere il 
“genio femminile” in ogni ambito 
dell’organizzazione sociale, è l’ultima 
esperienza che sto facendo in rispo-
sta ad una richiesta altrui nella qua-
le ho colto un invito di Dio. Certo 
che le donne illuminate dallo spirito 
evangelico possono tanto operare 
per aiutare l’umanità. 

Marisa – Italia 

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 

Abbiamo ripreso gli incontri, rispettando 
le regole di distanziamento e di turnazio-
ne. 

 
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.  
 
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 9 maggio.  
6a di PASQUA. 

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

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 12 maggio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ, 14 maggio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera). 
 
 

 
DOMENICA 16 maggio.  
ASCENSIONE. 

09:00 Costantini Ottavio (20° ann.), 
Gianluca e Giuliano, Pannacci Ida. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 


