
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle CASE 

Abbiamo COMINCIATO! 
 

DARE VOCE ALLA SCRITTURA:  

Corso per la proclamazione della 

Parola di Dio in Assemblea 

Oratorio “San Felicissimo”, ogni lu-

nedì, ore 21:00. 
 

SINODO: Gruppi di riflessione. 

Martedì 22 marzo, ore 19:00 in Cripta. 
 

Veglia di PREGHIERA per la PACE 

Mercoledì 23 marzo, ore 21:00, in Chie-

sa. 
 

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        €     730,00 

Uscite         €     616,00 

Benedizioni Pasquali  

1a sett.    €  2.785,00 

2a sett.    €  1.035,00 
 

FUNERALI: 

Pasticci Astelio:      €  61,00 

Nataloni Ruggero:  €  70,00 
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3a Quaresima 
 
Es 3,1-8a.13-15 - Io-Sono mi 

ha mandato a voi. 
Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 

ha pietà del suo popolo. 
1Cor 10,1-6.10-12 - La vita del 

popolo con Mosè nel deserto è 
stata scritta per nostro am-
maestramento. 

Lc 13,1-9 - Se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. 

Dio non è un “oggetto sacro” 
costruito dall’uomo o adeguato 
alle immagini che l’uomo si fa di 
Lui. Dio è il “Santo” che si ren-
de misteriosamente presente 
all’uomo per renderlo santo, per 
renderci possibile una vita piena. 
Accogliendo il Dio presente, pos-
siamo cambiare mentalità e 
sguardo di fronte alla vita. Ed è 
nel presente della storia, quella 
nostra e del mondo intero, che ci 
sono opportunità di conversione, 
perché ognuno possa imparare a 
pensare secondo Dio.  

L’invito di Gesù è sempre un 
invito alla conversione. Oggi lo 
dimostra evocando un episodio di 
cronaca: il cedimento improvviso 
di una torre, che ha sepolto di-
ciotto persone. In questo caso si 
tratta di una sciagura in cui non si 
possono rintracciare responsabili. 
Per un verso Gesù vuole smentire 
il pregiudizio che lega la sventura 
terrena a colpe personali o collet-
tive, per altro verso dichiara che 
la vera disgrazia è il rifiuto a con-
vertirsi.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 19 marzo, ore 18:00.  

Abenante Raffaele; Bertinelli Giuseppe, 

Marsilia, Guido e Def. Fam.; Regnini 

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

Famiani Gino e Maria; Duranti Giuseppe; 

Carlo Mario, Pietro, Luigi e Antonino; Ri-

ta e Giuseppa; Dante, Francesca e Va-

lentino; Roscini Arnaldo; Capezzali Re-

mo.  

 

DOMENICA 20 marzo.  

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

11:00 Popolo.  

18:00 Riccini Rina e Enzo.  

 

LUNEDÌ 21 marzo, ore 18:00.  

Cutuli Geraldina.  

 

MARTEDÌ 22 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 23 marzo, ore 18:00.  

Cerquiglini Sandra (22° ann.), Benito, 

Enrico e Anita.  

 

GIOVEDÌ 24 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 25 marzo, ore 18:00.  

Angelo e Genitori, Nazzareno e Celeste.  

 

SABATO 26 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli.  

 

DOMENICA 27 marzo.  

4a QUARESIMA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Mastrodicasa Alvera e Anchise.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 I fatti della vita sono il lin-
guaggio da interpretare, un ap-
pello a rinnovare l’esistenza. Si 
tratta di cambiare mentalità e 
sguardo di fronte alla vita. Con-
vertirsi è accogliere l’opportunità 
di assumere un modo nuovo di 
pensare, che va oltre l’immedia-
tezza delle cose. In altre parole, 
conversione è “riempire di parola 
di Dio la nostra vita”. È la Parola 
accolta e messa in pratica che ci 
dà una visione diversa della vita 
quotidiana e fa crescere in noi un 
modo nuovo di pensare.  

Anche gli antichi usavano due 
termini per indicare il tempo: co-
me un succedersi delle cose quo-
tidiane per l’intera vita (così sug-
gerisce il detto “niente di nuovo 
sotto il sole”) o come 
“un’occasione” unica, un’opportu-
nità, un momento straordinario 
che interpella. Se tu l’accogli così 
allora vedrai la tua vita fatta di 
infiniti momenti unici. Tu rifio-
rirai e porterai frutti di vita evan-
gelica. 
 
“AMARSI SECONDO SAN PAO-
LO”: riflessioni un’insegnante 

Come posso vivere concreta-
mente l'amore nella quotidianità 
dell'esperienza scolastica? 

L'amore è paziente: è capacità 
di attendere i tempi di crescita, di 
incoraggiare e stimolare, anche 
quando sembra che niente cambi e 
che regni la demotivazione. 

L'amore desidera il bene 
dell'altro: di ciascun ragazzo/a e di 

ciascun/a collega, nel tempo che mi 
è concesso di condividere con lui/lei, 
soprattutto dei “bastonati nell'affet-
tività”. 

Amare è donare, ma anche 
chiedere (“L'amore è sempre un 
appello ad essere riamato”): come 
insegnante a volte mi dico che do-
vrei mantenere un “profilo più aset-
tico”, non troppo “affettivo”; ma 
constato ogni giorno come i ragazzi 
percepiscano i miei sentimenti 
(anche quando sono trattenuti) e se 
ne sentano coinvolti. Penso quindi 
che possa essere un'occasione di 
crescita dire quello che provo, mani-
festare le mie soddisfazioni ed in-
soddisfazioni nei confronti dell'espe-
rienza scolastica e non solo, espri-
mere (da adulta e da insegnante) la 
mia sensibilità e umanità. 

L'amore non invidia... il/la col-
lega che ottiene più riconoscimenti o 
che ha più coraggio di sperimentare 
nuove metodologie, che ha più cari-
sma o capacità. L'invidia porta alla 
competizione, al bisogno di dimo-
strare all'altro che “io sono meglio”, 
rovina la relazione e la possibilità di 
collaborare e di crescere insieme. 
Anche andare oltre l'invidia altrui 
(che si manifesta come 
“sospettosità”), cercando di mante-
nersi umile, non è facile.... è più 
semplice non condividere quello che 
si fa e mantenere le distanze. 

L'amore, quindi, dona senso ad 
ogni cosa, anche al mio lavoro. 

Anna 

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. 

 
SINODO: Gruppi di riflessione. 

Martedì 22 marzo, ore 19:00 in Cripta a 
Ponte Felcino. 

 
Veglia di PREGHIERA per la PACE 

Mercoledì 23 marzo, ore 21:00, in Chie-
sa a Ponte Felcino. 

 
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 25 marzo ore 21.00: Via Or-
feo da incrocio con Via Arianna – Via 
Giasone - Via Orfeo. 
 

FUNERALI: 
Vittoriano Barbarossa € 138,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 20 marzo. 

3a QUARESIMA. 
09:00 Giorgetti Orlando e Def. Fam. 

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

le). 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 23 marzo. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ 25 marzo, ore 18:30. 
(Chiesa parrocchiale). 

(libera).  

 
DOMENICA 27 marzo.  

4a QUARESIMA. 
09:00 (libera). (Prefabbricato). 
11:00 (popolo). (Chiesa parrocchia-

le). 


