
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle CASE 

Abbiamo COMINCIATO! 

 

Veglia di PREGHIERA per la PACE 

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

sa. 

 

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. 

 

 

RITIRO del “Seminario” del Rinnova-
mento dello Spirito 

Domenica 3 aprile,  a Villa Pitignano. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni Venerdì, ore 17:30, anticipando il 

S. Rosario alle ore 17:00. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

pagamento di utenze:  €  352,00 
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4a Quaresima 
 
Gs 5,9a.10-12 - Il popolo di Dio, 

entrato nella terra promessa, 
celebra la Pasqua. 

Dal Salmo 33 - Rit.: Il Signore è 
vicino a chi lo cerca. 

2Cor 5,17-21 - Dio ci ha riconci-
liati a sé in Cristo. 

Lc 15,1-3.11-32 - Questo tuo 
fratello era morto ed è tornato 
in vita. 

La parabola del figlio per-
duto e ritrovato, al centro 
dell’annuncio di questa domenica, 
fa riflettere sulla relazione fonda-
mentale tra credente e Dio. Anzi-
tutto c’è un padre che perde il fi-
glio minore, che taglia i legami 
paterni. Chiedendo l’eredità è co-
me se facesse morire il padre an-
zitempo, affermando coi fatti che 
da lui vuole il suo denaro non la 
sua sapienza e il suo affetto. Il 
padre non rifiuta la richiesta del 
figlio e rispetta la sua scelta di 
libertà.  

Andandosene, il figlio ha rifiu-
tato il padre come origine della 
vita ed è precipitato nella miseria 
abbruttendosi peggio dei porci – 
animali impuri per un israelita –, 
che egli è ridotto a pascolare. Ve-
nuta la carestia è più affamato di 
loro e giunge al fondo. In quel 
momento rientra in se stesso e 
decide di tornare a casa, perché lì 
anche i servi stanno meglio di lui. 
Scopertosi nel peccato, vorrebbe 
infliggersi da solo la pena: ancora 
non è capace di entrare in un’au-
tentica relazione d’amore col pa-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 26 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Costantini 

Elio.  

 

DOMENICA 27 marzo.  

4a QUARESIMA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Mastrodicasa Alvera e Anchise.  

 

LUNEDÌ 28 marzo, ore 18:00.  

Merli Roberta, Marsilio e Antonella.  

 

MARTEDÌ 29 marzo, ore 18:00.  

Lazzerini Alberto (13° ann.), Codini Gio-

vanni ed Elsa; Tosti Luigi, Ubaldo, Pal-

mina e Giuseppe; Lupattelli Maria; Bian-

coni Bruno, Villelma e Luciano; Bravi An-

tinesca e Mario.  

 

MERCOLEDÌ 30 marzo, ore 18:00.  

Flussi Fabrizio; Michel; Flussi Luciano 

Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ 31 marzo, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 1° aprile, ore 18:00.  

Def. Apostolato della Preghiera.  

 

SABATO 2 aprile, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Verducci Marcello.  

 

DOMENICA 3 aprile.  

5a QUARESIMA. 
09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

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

poni e Mancinelli; Pannacci Ubal-

do, Marinelli Fernanda e Def. 

Fam.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 dre: “non sono più degno di es-
sere chiamato tuo figlio”, pensa il 
giovane.  

Eppure il padre si accontenta 
anche di questo ritorno determi-
nato dall’interesse personale. Lo 
vede di lontano, gli corre incon-
tro, lo abbraccia e lo bacia e gli 
ridà la dignità di figlio rivestendo-
lo del vestito più bello, mettendo-
gli al dito l’anello con il sigillo di 
famiglia e i calzari ai piedi, per-
ché in casa non è un servo.  

Ecco: in quel Padre c’è la 
nuova immagine di Dio, che 
Gesù vuole comunicarci: è un 
Padre misericordioso, pronto 
ad accoglierci, a perdonarci, a 
restituirci la nostra dignità di 
donne e uomini. In questa setti-
mana proviamo a fermarci e a 
chiederci: chi è Dio per me, quale 
immagine di Dio mi porto e colti-
vo in cuore? 

 
DIO È AMORE 

Quello che mi ha folgorato è sta-
to scoprire che Dio è amore. Prima 
per me era un Dio padre, sì, ma se-
vero. Questo ha cambiato i parame-
tri della mia vita: tendere a fare ogni 
cosa per lui (‘per te Gesù’); tendere 
a voler bene a tutti. 

Venivo da un’esperienza di di-
stacco dalla Chiesa e dai sacramenti. 
Mi ha salvato capire che Dio è 
amore e che quello che mi era ca-
pitato non era per il mio male. 

Per la prima volta mi sono reso 
conto che l’amore di Dio nella nostra 
vita si può cogliere anche dalle pic-

cole cose, dai gesti di un amico, dal 
sorriso di un estraneo, dalla gioia 
che si prova quando si sta con un 
gruppo di persone… Non è necessa-
rio aspettare i grandi avvenimenti e 
proprio in questi giorni ho capito 
cosa vuol dire amare il prossimo, 
scorgere il volto di Gesù in ogni uo-
mo.  

P. N. 
L’ALUNNO “DIFFICILE”  

Insegno letteratura inglese in un 
college. Un giorno, per scuotere un 
mio alunno “difficile”, gli proposi di 
scrivere un’esperienza, quella che 
voleva. Con sorpresa di tutti, accon-
sentì… Scrisse che era appena usci-
to dall’ospedale dove lo avevano 
curato per una ferita da taglio. La 
sua amica gli era morta tra le brac-
cia, pugnalata.  

Durante la lezione successiva, 
continuò a descrivere la sua vita 
vuota: si era dato alla droga, non 
aveva una vera famiglia, la guerra 
fra bande era tutto il suo universo. 
Un po’ alla volta sembrò cambiare in 
volto. Gli altri allievi facevano a gara 
per considerarlo uno di loro.  

Ma poi tornò di nuovo accigliato: 
la polizia gli aveva trovato addosso 
un pugno di ferro. “Quando ti pre-
senterai ai giudice – gli dissi –, rac-
contagli il positivo che noi vediamo 
in te». E lui, tristemente. “Non credo 
che ce ne sia…». Insistetti. Due 
giorni dopo riapparve al corso: “Il 
giudice mi ha lasciato libero!». Gli 
altri: “Vedi che non sei così catti-
vo!». Da quando avvertì l’affetto 
della classe, si mise a studiare con 
uno slancio incredibile. 

Mariam – Usa 

BENEDIZIONE delle CASE 
Abbiamo COMINCIATO! 

 
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. 

 
RITIRO del “Seminario” del Rinnova-
mento dello Spirito 

Domenica 3 aprile. 
 
VIA CRUCIS 

Venerdì 1° aprile ore 21.00: P.zza 
Nettuno (Sagrato), Via Giunone, Via 
Teognide. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 27 marzo.  

4a QUARESIMA. 
09:00 Giuseppe e Annunziata, Dino, Ar-

naldo e Silvano e Anna Giulia 
Cannoni. (Prefabbricato). 

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

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

Grelli Diego.  
 
VENERDÌ 1° aprile, ore 18:30. 
(Chiesa parrocchiale). 

Bocciarelli Giuliano, Pannacci Ubaldo e 
Marini Maria.  

 
DOMENICA 27 marzo.  

5a QUARESIMA. 
09:00 Scapicchi Ida e Meniconi Ubaldo, 

Pauselli Enrico e Fabbri Vittoria. 
(Prefabbricato). 

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


