
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle CASE 

Abbiamo COMINCIATO da sabato 

mattina! 
 

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della Pa-

rola di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  

Ogni lunedì, ore 21:00. 
 

CORSO preparazione al MATRIMONIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Oratorio. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di 

Villa, con l'adorazione eucaristica ed il 

tempo per le confessioni dalle 17:30 in 

poi. 
 

CATECHESI del “Seminario” del Rinno-

vamento dello Spirito 

Ogni giovedì, dal 17 febbraio, alle ore 

21:00, in Chiesa a Villa Pitignano. 
 

VIA CRUCIS 

Ogni Venerdì, ore 17:30, anticipando il 

S. Rosario alle ore 17:00. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €     310,00. 

Uscite       €  1.008,00. 
 

FUNERALI: 

Angelella Ademore:  €   121,00. 
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1a Quaresima  
 
Dt 26,4-10 - Professione di fede 

del popolo eletto. 
Dal Salmo 90 - Rit.: Resta con 

noi, Signore, nell’ora della pro-
va. 

Rm 10,8-13 - Professione di fe-
de di chi crede in Cristo. 

Lc 4,1-13 - Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto e ten-
tato dal diavolo. 

È iniziata la Quaresima e la Pa-
rola di Dio ci mette davanti una 
verità: il male esiste, anche se 
nel nostro mondo, malato di buo-
nismo, tante volte viene negato o 
vezzeggiato. Il vangelo di questa 
domenica ci presenta Gesù che, 
condotto dallo Spirito Santo, arri-
va nel deserto dove per quaranta 
giorni è tentato dal diavolo.  

Questo racconto, posto all’inizio 
della missione pubblica di Gesù, è 
la prova che conferma la sua 
identità: è il Figlio del Padre cele-
ste. La sua obbedienza alla volon-
tà di Dio nasce dal fatto che in Lui 
abita lo Spirito di Dio e si rende 
manifesta nella prova. Secondo la 
tradizione della Bibbia infatti la 
fedeltà a Dio emerge nella 
“prova”, perché “l’oro si prova con 
il fuoco” (Siracide 2,5). Per questo 
le tentazioni rappresentano la 
prova che Gesù è il Figlio di 
Dio.  

Guidato e abitato dallo Spirito, 
Gesù non lotta da solo: è Figlio di 
Dio per nascita e perché agisce in 
obbedienza a Lui. Gesù combat-
te le tentazioni a colpi di Parola 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 5 marzo, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Angelella Ademore 

(15 gg.); Sinigrilli Nello (16° ann.); Saico 

Gregoria, Montalvo Edwin, Ormachea 

Hipolito; Roselletti Sante (33° ann.).  

 

DOMENICA 6 marzo.  

1a QUARESIMA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Capponi Gino e Def. Fam. Cap-

poni e Mancinelli.  

 

LUNEDÌ 7 marzo, ore 18:00.  

Vantaggi Novello.  

 

MARTEDÌ 8 marzo, ore 18:00.  

Roscioli Bruno.  

 

MERCOLEDÌ 9 marzo, ore 18:00.  

Cerquiglini Enrico (40° ann.), Benito, 

Sandra e Anita; Capitani Mauro (3° me-

se).  

 

GIOVEDÌ 10 marzo, ore 18:00.  

Patalacci Emilia, Ceccarelli Giulia e Pa-

talacci Luciana.  

 

VENERDÌ 11 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 12 marzo, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e 

Spagnoli; Gasperini Fauro; Flussi Quinto 

e Def. Fam.  

 

DOMENICA 13 marzo.  

2a QUARESIMA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Fanucci Paolo (1° mese).  
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 di Dio, non dicendo nulla di suo, 
ma citando la Bibbia. Questa è 
la strada di Gesù e questa è la 
strada per ogni battezzato.  

Non possiamo usare Dio per 
avere più cose, per avere più po-
tere, per avere quello che voglia-
mo noi. Dio vale più di tutto e la 
comunione con Lui è il cibo desi-
derabile. Dio va cercato per se 
stesso, non per quello che può 
darci in seguito alle nostre richie-
ste; va amato come Signore 
della vita più di qualsiasi altro 
antagonista. Proviamo in questa 
settimana ripetere spesso il ver-
setto del salmo (16,2) che dice: 
“Il mio Signore sei tu, solo in te è 
il mio bene”. Sei tu, Signore, l’u-
nico mio bene. 

 
DOLORE E RISURREZIONE 

Grazie Dio Padre buono per il 
dono della fede; grazie perché ci 
hai tenuto per mano, ed ancora 
oggi, continui a condurci Tu... 

Siamo due giovani sposi, di-
ventati genitori nel giorno del no-
stro primo anniversario di matri-
monio, ad un anno esatto dal no-
stro Sì, il 21 dicembre 2020: gior-
no in cui era visibile la stella co-
meta di Betlemme, è nata la no-
stra stella. 

La nostra piccola è nata con la 
Sindrome di Down; ha subìto due 
operazioni nei primissimi giorni di 
vita. La gravidanza è stata trau-
matica per via del terrorismo psi-
cologico dei medici che, ad ogni 

controllo, giudicavano il nostro 
portare avanti la vita, come da 
poveri stupidi cattolici egoisti... 
La pressione, da parte dei medi-
ci, per indurci ad abortire era 
tanta. 

Ci siamo aggrappati a Cristo, 
alla sua croce... Da mamma mi 
chiedevo se pregare per la sua 
guarigione fosse una preghiera 
egoistica: volevo io una vita più 
"facile"? 

Dopo giorni di combattimento 
abbiamo capito che l'unica pre-
ghiera che potesse farci fare un 
passo in avanti, era una preghie-
ra di abbandono totale a Lui, alla 
sua volontà, supplicavamo, sem-
pre, il dono della gioia e del co-
raggio, utili per affrontare questo 
viaggio... 

Gesù risorge con i segni dei 
chiodi del suo Venerdì Santo. An-
che noi siamo risorti con Lui, per-
ché anche nella sofferenza che 
indubbiamente c'è, siamo felici... 
Ecco cosa è la vita eterna! Il do-
lore sarà sempre nei nostri cuori, 
ma accanto ci sarà sempre la lu-
ce che solo Lui sa... 

Non siamo caduti nella tenta-
zione di chiedere il perché di tut-
to questo... Solo grazie, perché 
come diciamo sempre, "chi ama 
combatte"; abbiamo visto l'Amo-
re vincere. 

Due giovani sposi - Verona 

BENEDIZIONE delle CASE 
Abbiamo COMINCIATO da sabato 
pomeriggio! 

 
DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della 
Parola di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”  
Ogni lunedì, ore 21:00. 

 
CORSO preparazione al MATRIMO-
NIO 

Ogni mercoledì, ore 21:00, nell’Orato-
rio. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 
con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 

 

CATECHESI del “Seminario” del Rin-
novamento dello Spirito 

Ogni giovedì, alle ore 21:00, in Chie-
sa. 

 
Offerte da calendari pro Malawi: € 
200,00 
 
VIA CRUCIS 

Venerdì 11 marzo ore 21.00  Via del 
Rosmarino  - Via Tirteo  -  Via Solone  - 
Via Archiloco. 
 

FUNERALI: 
Ida Scapicchi € 86,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 6 marzo.  
1a QUARESIMA. 

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 
 
 
 
 
 
 
Martedì 8 marzo, ore 18:30. 
(Prefabbricato) 

Bianchi Diego e Settimio.  
 
 
MERCOLEDÌ 9 marzo. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Ercoli Antonietta (8° ann.) e Tiberi Gior-
gio.  

 

VENERDÌ 11 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa parrocchiale). 

Corrado, Regina, Tersilio, Novello, Ar-
naldo, Assunta e Antonio.  
 
 

DOMENICA 13 marzo.  
2a QUARESIMA. 

09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 


