
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle CASE cominciate 
 

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso proclamazione Parola di Dio  

Oratorio “San Felicissimo”  

Ogni lunedì, ore 21:00. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedì 15 marzo, ore 21:00, in Cripta. 
 

CORSO preparazione al MATRIMONIO 

RITIRO: sabato 19 marzo, ore 15:00 a 

Montemorcino, presso la “Casa della Te-

nerezza”. 
 

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. 
 

Incontro GENITORI della PRIMA COMU-

NIONE 

Venerdì 18 marzo, ore 21:00, in Cripta. 
 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    831,00 

Uscite      €    433,00 

Benedizioni Pasquali 1a sett.    €  

2.785,00 
 

FUNERALI: 

Domenichini Paola   €   108,00 

Bocci Edda               €     48,00 
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2a Quaresima 
 
Gn 15,5-12.17-18 - Dio stipu-

la l’alleanza con Abram fede-
le. 

Dal Salmo 26 - Rit.: Il Signore 
è mia luce e mia salvezza. 

Fil 3,17–4,1 - Cristo ci trasfi-
gurerà nel suo corpo glorio-
so. 

Lc 9,28b-36 - Mentre Gesù 
pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto. 

Oggi il vangelo ci racconta la tra-
sfigurazione di Gesù. Questo epi-
sodio occupa un posto centrale nei 
vangeli sinottici. Come al battesimo, 
anche qui la voce celeste rivela Ge-
sù come Figlio; ma ora questo suo 
essere Figlio diventa per così dire 
visibile anche nella sua umanità. E 
noi pure abbiamo la possibilità di ve-
dere le cose in modo diverso e nuo-
vo, di percepire un “altro volto” di 
Gesù.  

Nella Bibbia la visione di Dio e la 
sua conoscenza spesso si acquistano 
sul monte (esempi: L’Oreb/Sinai, il 
monte Carmelo…). Per i discepoli 
l’invito a salire sul monte è la chia-
mata a cambiare prospettiva, 
abbandonando il modo di vedere del-
la “valle” e accogliendo un modo di 
vedere diverso. È nella preghiera 
che si percepisce questo volto 
“altro”, che Gesù assume cambiando 
d’aspetto. Coinvolgendo i suoi disce-
poli nella preghiera, mostra loro la 
sua gloria.  

Certamente a ciascuno di noi è 
capitato, dopo un tempo di preghiera 
intensa, di essere tornato alla vita 
con un cuore diverso, soprattutto 
quando ci sono tragedie della vita 
capaci di spezzare gli animi più forti, 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 12 marzo, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Basciani e 

Spagnoli; Gasperini Fauro; Flussi Quinto 

e Def. Fam.; Teresa, Sergio e Lorenzo.  

 

DOMENICA 13 marzo.  

2a QUARESIMA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Fanucci Paolo (1° mese); Pan-

nacci Giuseppe (7° ann.).  

 

LUNEDÌ 14 marzo, ore 18:00.  

Verducci Romolo (5° ann.).  

 

MARTEDÌ 15 marzo, ore 18:00.  

Puletti Umberto (20° ann.); Baldelli Bru-

no, Lina e Def. Fam.  

 

MERCOLEDÌ 16 marzo, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Ghiandoni Enzo (13° ann.) e Scapicchi 

Luigi.  

 

GIOVEDÌ 17 marzo, ore 18:00.  

Moncini Giuseppe.  

 

VENERDÌ 18 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 19 marzo, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Bertinelli Giuseppe, 

Marsilia, Guido e Def. Fam.; Regnini 

Sante, Ida e Def. Fam.; Biscarini Pina.  

 

DOMENICA 20 marzo.  

3a QUARESIMA. 
09:00 Batta Romano e Lea. 

11:00 Popolo.  

18:00 Riccini Rina e Enzo.  
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 le volontà più tenaci, i caratteri più 
decisi. Sono certo che molti di noi 
hanno provato momenti simili e 
hanno scoperto che solo nell’abban-
dono a Dio nella preghiera è il se-
greto per superare ogni sciagura e 
difficoltà.  

È successo così anche a Gesù: si 
è trasfigurato “mentre pregava”. 
Molte volte Luca sottolinea questo 
atteggiamento confidente di Gesù. È 
questo il grande segreto per conser-
vare e accrescere la fede, il grande 
segreto per affrontare le battaglie 
quotidiane della vita: la preghiera 
che ci permette di entrare nel 
cuore di Dio. 

 
MESSA FERIALE 

La mia esperienza è iniziata due anni 
fa. Anche a distanza di tempo, ne ricor-
do chiaramente le circostanze. Era la 
Messa di mercoledì delle Ceneri delle 
ore 16. La nostra chiesa era colma di 
genitori e figli e io ero lì "liberamente 
costretta" por accompagnare mia figlia 
che all’epoca frequentava la prima me-
dia. Nella sua omelia il sacerdote sugge-
riva ai fedeli vari modi per vivere meglio 
il tempo quaresimale. Ed io, con una 
ferma risoluzione che tuttora mi stupi-
sce, ho accolto una di quelle proposte: 
la santa Messa nei giorni feriali. Ricordo 
di aver vissuto intensamente quella 
quaresima ma quando è arrivata la Pa-
squa, quell'appuntamento quotidiano 
con il Signore mi era diventato così ca-
ro, desiderato e atteso che mi sono ri-
trovata a rinviare di settimana in setti-
mana la sua scadenza. 

Eccomi quindi dopo due anni a fare i 
conti con una specie di "dipendenza", 
una dipendenza da Dio. Perché ho sco-
perto di essere, spiritualmente parlan-
do, simile a quelle batterie da cellulare 
un po' debolucce, che non tengono a 

lungo la carica e che hanno bisogno di 
essere ricaricate molto spesso. Oppure 
a quelle piante che necessitano di an-
naffiature quotidiane per mantenersi 
rigogliose. Ogni giorno la santa Messa 
mi ricarica, mi rinvigorisce. Il Signore mi 
rigenera con la Sua misericordia e il Suo 
perdono, mi nutre e mi fortifica con 
l'Eucarestia, mi istruisce e mi guida con 
la sua parola. La Messa è come una 
quotidiana "iniezione" di Dio.  

Soprattutto si è rivelata per me, in-
vece che l'ennesimo impegno da fare 
incastrare nel puzzle fra tanti altri doveri 
e compiti, quello che dà senso, direzio-
ne e pienezza a tutte le altre attività. 
Non si tratta quindi di inserire un'espe-
rienza di fede nell'itinerario della vita 
quotidiana ma piuttosto di vivere la vita 
quotidiana come esperienza di fede. 
Detto in altre parole, frequentare la 
Messa feriale non mi ha permesso di 
conciliare fede e vita ma di scoprire in-
vece che sono due realtà inseparabili e 
che ogni tentativo di viverle disgiunte 
finisce per snaturare entrambe. 

Perché la fede non è un adempimen-
to di precetti né una pratica religiosa. E 
il rapporto con Dio che scaturisce dai 
sacramenti e dalla preghiera ed è di-
mensione costitutiva di ogni cristiano, 
parte integrante della sua identità. 

Ringrazio quindi il Signore per il do-
no di questo incontro quotidiano con Lui 
che mi sta aiutando a crescere nella 
fede e che fortunatamente, nel nostro 
paese, non mi espone a nessun rischio 
tranne forse quello di essere derisa. 
Non me la sento di dire che continuerò 
a frequentare la s. Messa ogni giorno 
per tutta la vita. Ma il "per sempre" è 
fatto di tanti “oggi" e mi basta decidere 
giorno per giorno con la certezza che il 
Signore, in ogni caso, mi ama e mi at-
tende. 

N.N. - Verona 

BENEDIZIONE delle CASE 
Abbiamo COMINCIATO! 

 
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 

RITIRO: sabato 19 marzo, ore 15:00 a 
Montemorcino, presso la “Casa della Te-
nerezza”. 

 
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. 

 
VIA CRUCIS 

Venerdì 11 marzo ore 21.00 Via Dioni-
sio con partenza dalla croce della missio-
ne - Via delle Naiadi a salire. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 13 marzo.  

2a QUARESIMA. 
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 16 marzo. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

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

Bussotti Graziella e Locchi Remo; Def. 
Fam. Gori, Belisti, Migliorati e Martini.  
 

 
DOMENICA 20 marzo. 

3a QUARESIMA. 
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 


