
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle CASE 

Rimandata di una settimana! 

 

Gruppo di riflessione sul SINODO 

Martedì 5 aprile, ore 18:45, in Cripta. 

 

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. 

 

VIA CRUCIS animata dai ragazzi del Ca-

techismo 

Venerdì 8 aprile, ore 17:00, in Chiesa. 
 

DOPOSCUOLA per ragazzi delle scuole 

medie. 

Tutti i martedì, dal prossimo 5 aprile in 

parrocchia a Villa Pitignano dalle 15:00 

alle 17:00. 

 

Rendiconto: 

Offerte ultime due settimane: €  1.170,00 

Uscite ultima settimana:        €   1.288,00 

 

Benedizioni P. ultime due sett.   €  

3.885,00 

 

FUNERALI: 

Segoloni Anna     €     34,00 
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5a Quaresima 
 
Is 43,16-21 - Ecco, faccio una 

cosa nuova e darò acqua per 
dissetare il mio popolo. 

Salmo 125 - Rit.: Grandi cose 
ha fatto il Signore per noi. 

Fil 3,8-14 - Per Cristo, tutto io 
reputo una perdita, diventan-
do a lui conforme nella morte. 

Gv 8,1-11 - Chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la 
pietra contro di lei. 

Gesù non condanna l’adul-
tera a lui presentata perché ve-
nisse giudicata secondo la Leg-
ge. Gesù non condanna perché 
Dio, il Padre, non condanna, 
ma vuole la salvezza del pecca-
tore. Questa misericordia non 
è “grazia a buon mercato”, ma 
è una nuova creazione, 
un’opportunità perché quella 
donna possa cambiare la sua 
vita. In fondo: noi non siamo i 
nostri peccati. Dio non ci iden-
tifica con le nostre colpe, ma 
apre la strada ad un rinnova-
mento di noi stessi, possibile 
con la sua grazia.  

Troviamo nel vangelo di Gio-
vanni questo episodio della 
peccatrice perdonata. Il testo 
dice che gli avversari di Gesù 
fanno questo per “metterlo alla 
prova”. Essi lo insidiano per 
cercare di porlo in contraddizio-
ne con la Legge. Avevano por-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 aprile, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Verducci Marcello; 

Bolli Maria Grazia, Mario ed Elena; Cia-

batta Assunta (3° ann.).  

 

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.; Manucci Marsilio e Stefa-

no.  

 

LUNEDÌ 4 aprile, ore 18:00.  

Merciaro Cristina.  

 

MARTEDÌ 5 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 6 aprile, ore 18:00.  

Spataro Francesco.  

 

GIOVEDÌ 7 aprile, ore 18:00.  

Vantaggi Novello.  

 

VENERDÌ 8 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

SABATO 9 aprile, ore 18:00.  

Cerquiglini Benito, Sandra, Emilio e Ani-

ta; Giuditta Laurenzi in Puletti (40° ann.); 

Giubini Ulisse, Pasquale e Ottorino, Ven-

tanni Rinaldo, Augusta, Lucia e Abramo, 

Banano Clorinda e Luisa; Burini Gino e 

Gina.  

 

DOMENICA 10 aprile.  

Delle PALME. 
09:00 Rossi Fabiola; Fiorentini Giovan-

na. 

11:00 Popolo.  

18:00 Fanucci Paolo e Maria (2° mese).  
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 tato davanti a lui quella donna 
sorpresa in flagrante adulterio: 
“Secondo la legge di Mosè, bi-
sognerebbe lapidarla”, insinua-
vano. “E tu che ne dici?”. Gesù 
risponde: “Chi non ha mai pec-
cato le getti la prima pie-
tra”. E di colpo se ne erano 
andati tutti in punta di piedi, 
cominciando dai più vecchi.  

Gesù, rimasto da solo di 
fronte alla donna, le aveva 
chiesto: “Donna, dove sono 
tutti? Nessuno ti ha condanna-
to?”. “Nessuno, Signore”. E 
aveva concluso: “Non ti con-
danno neppure io. Vattene in 
pace e non peccare più”. Gesù 
le restituisce la sua dignità e 
la sua libertà: il valore della 
sua vita sta nel “cambiare vi-
ta”. Gesù guarda al futuro, 
non distrugge le regole e invita 
a viverle come valori. Egli con 
il suo sguardo e con la sua pa-
rola ci fa nuovi. Anche noi 
possiamo lasciarci incontrare 
da Cristo. 

 
PROGRAMMA DI VITA SO-
STITUITO 

Avevo 23 anni, una vita da li-
bertino, quando ho scoperto il 
Vangelo. Mi colpì all'inizio l'invito 

amorevole: “Venite a me voi tutti 
che siete affaticati e oppressi e io 
vi ristorerò”. Ma, dopo, la minac-
cia della parabola del fico infe-
condo: “Vedremo se porterà frut-
to; se no, lo taglierai”, sono state 
parole che ebbero su di me un 
tale impatto che le ricopiai su un 
foglio e lo attaccai alla porta della 
camera. Per appendere quel fo-
glio, ne staccai un altro: un po-
ster con un'auto di lusso, con un 
giovane lui che apriva la portiera 
a una bella lei e la scritta 
“Saranno felici”.  

Eccomi così a staccare 
quell'annuncio di un programma 
di vita per sostituirlo con l'altro 
ben diverso. Avvertii subito che la 
misericordia infinita, in Gesù, 
conviveva con la giustizia altret-
tanto infinita. La vita e la morte, 
e l'aldilà cui questa dà accesso, 
sono le cose più serie: non si 
può essere superficiali e spensie-
rati.  

Avevo un taccuino, per me il 
più prezioso e invidiato dagli ami-
ci, con l'indirizzo di donne pronte 
ad incontrarmi: è finito in mille 
pezzi nel cestino. Mai avrei pen-
sato a un gesto simile: avevo 
scoperto qualcosa di più attraen-
te!  

V.M. 

BENEDIZIONE delle CASE 
Abbiamo COMINCIATO! 

 
Gruppo di riflessione sul SINODO 

Martedì 5 aprile, ore 18:45, in Cripta 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. 

 
RITIRO del “Seminario” del Rinnova-
mento dello Spirito 

Domenica 3 aprile. 
 
VIA CRUCIS 

Venerdì 8 aprile ore 21.00: Via Ibico. 
 
 

DOPOSCUOLA per ragazzi delle scuole 
medie. 
Tutti i martedì, dal prossimo 5 Aprile in 
parrocchia a Villa Pitignano dalle 15:00 al-
le 17:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 27 marzo.  

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

Pauselli Enrico e Fabbri Vittoria; 
Scopetta Rodolfo e Annunziata. 
(Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 6 aprile. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Maccheroni Carlo.  
 
VENERDÌ 8 aprile, ore 18:30. (Chiesa 
parrocchiale). 

(libera).  

 
DOMENICA 10 aprile.  

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

le). 


