
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. 
 

S. ROSARIO Mese di maggio 

Ogni sera alle 17:30. 

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. 
 

FAMIGLIE in VACANZA in Friuli 

17-24 luglio 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte:         €    637,00 

Uscite           €    333,00 

Da Benedizioni Pasquali:   €  906,00 
 

FUNERALI: 

Ceccarelli Dino    €      74,00 

Micheli Annarita   €      75,00 
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ASCENSIONE 
 

At 1,1-11 - Fu elevato in alto 
sotto i loro occhi  

Dal Salmo 46 - Rit.: Ascende 
il Signore tra canti di gioia. 

Ef 4,1-13 - Raggiungere la 
misura della pienezza di 
Cristo.  

Mc 16,15-20 - Il Signore fu 
elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio  

L’ascensione di Gesù al 
cielo è una conclusione e un 
inizio: termina la sequela fisi-
ca di Gesù, e inizia la storia di 
coloro che seguono Gesù; 
Gesù scompare agli occhi dei 
suoi, per iniziare con loro un 
tipo di rapporto diverso.  

La pagina odierna del van-
gelo di Marco risuona come 
una seconda conclusione del 
suo libro, accolta però come 
canonica da sempre dalla co-
munità credente. Troviamo in 
essa un ampio discorso di Ge-
sù che invia i discepoli a por-
tare il vangelo a tutte le 
creature. A proposito del 
termine vangelo sappiamo 
che ricorre in Marco otto volte 
e costituisce il titolo stesso 
dell’opera marciana: “Inizio 
del Vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio” (1,1). Marco è il 
solo evangelista che definisce 
il suo scritto “Vangelo” e lo 
pone in relazione a Gesù, 
Messia e Figlio di Dio. Questo 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 15 maggio. Ore 18:00. 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani, Gasperini Fauro; Paggi Aldo e 

Lino, Paggi Giuseppe e Maria; Lorenzo.  

 

DOMENICA 16 maggio.  

ASCENSIONE. 

09:00 Manucci Marsilio (7° mese).  

11:00 Popolo 

18:00 Scarfone Rosario (6° mese).  

 

LUNEDÌ 17 maggio. Ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Grani Lamberto.  

 

MARTEDÌ 18 maggio. Ore 18:00. 

Regnicoli Dante, Giulia, Giuseppina e 

Mafalda.  

 

MERCOLEDÌ 19 maggio. Ore 18:00.  

Abenante Raffaele.  

 

GIOVEDÌ 20 maggio. Ore 18:00. 

Tomaiuolo Raffaele, Potenza Maria Giu-

seppina, Iaccarino Teresa, Castriotta 

Francesco Saverio e Concetta.  

 

VENERDÌ 21 maggio. Ore 18:00. 

Maria Pia, Maria e Fortunato; Scapicchi 

Ubaldo (27° ann.). 

 

SABATO 22 maggio. Ore 18:00.  

S. RITA da Cascia.  

(S. Messa a S. Angelo, tempo permetten-

do!) 

Castriotta Giacomo; Scopetta Anna.  

 

DOMENICA 23 maggio.  

PENTECOSTE. 

09:00 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo 

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 perché la buona notizia è la 
persona stessa di Gesù: in 
Lui il Regno di Dio si è fatto 
presente nella vita del mon-
do. E poi la buona notizia è il 
racconto che riguarda Gesù: 
le sue parole e le sue azioni, 
ciò che ha fatto e insegnato 
con la sua vita, morte e ri-
surrezione.  

È bello osservare come 
l’invito rivolto da Gesù ai 
suoi discepoli abbia un oriz-
zonte ampio: il mondo inte-
ro. Ai suoi Gesù chiede di af-
frontare il mare aperto, le 
tempeste della storia. E lo 
faranno con la certezza che il 
Risorto li accompagna con la 
sua presenza. Le forze del 
male non potranno nulla con-
tro di loro. Anzi quando in-
gaggeranno una lotta contro 
di essi, essi ne usciranno vit-
toriosi. Perché l’amore vin-
ce ogni male, ogni cattive-
ria, ogni astuzia. Proprio co-
me è capitato a Gesù, che 
ora con la forza del suo amo-
re sta accanto ai suoi in ogni 
parte della terra, mentre 
continuano la sua missione e 
portano la “buona notizia”, il 
suo Vangelo ad ogni creatu-
ra. 

 
 

DARE FIDUCIA 
Era un uomo sulla quaranti-

na, triste in volto, che si pre-
sentava male: vestiti malandati 
e sporchi, puzzo di alcol e nico-
tina… Non mi chiese soldi, ma 
lavoro, uno qualsiasi. Aveva 
chiaramente bisogno di aiuto. 
Cosa avrebbe fatto Gesù al mio 
posto? Decisi di invitarlo a casa 
mia dove avevo bisogno di al-
cune riparazioni. 

Prima ancora mi raccontò 
che era appena uscito di prigio-
ne e doveva pagare la libertà 
vigilata, ma non aveva nulla. 
Anche sua moglie lo aveva la-
sciato. 

Fece poi il lavoro indicato, 
che gli pagai. Prima di riportarlo 
nel luogo in cui passava la not-
te, mi chiese se avevo da pro-
porgli qualche altro lavoretto. 
Sentiti alcuni amici, trovammo 
altre cose da fargli fare. Tornò 
diverse volte. Intanto fiducia e 
rispetto reciproci crescevano. 

Dopo circa un mese, non si 
fece più vivo. Temevo che fosse 
tornato in prigione. 

Poi, un giorno, mi chiamò al 
cellulare: “Grazie per tutto 
quello che hai fatto per me, per 
la fiducia che mi hai dato. Sono 
riuscito a pagare la libertà vigi-
lata e ad acquistare un telefoni-
no. Ora ho un lavoro fisso. So-
no molto felice!”. 

A.L. - USA 

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. 

 
FAMIGLIE in VACANZA in Friuli 
17-24 luglio 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 16 maggio.  
ASCENSIONE. 

09:00 Costantini Ottavio (20° ann.), 
Gianluca e Giuliano, Pannacci 
Ida; Guercini Federico (5° ann.). 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 19 maggio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ, 21 maggio. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

(libera). 
 

 
SABATO 22 maggio. Ore 18:00.  
S. RITA da Cascia. (Prefabbricato). 

(libera). 
 
 
DOMENICA 23 maggio.  
PENTECOSTE. 

09:00 Costantini Giuliano (5° ann.); Ca-
prini Maria e Giuseppe. 
(Prefabbricato) 

11:00 Popolo. (Chiesa) 


