
AVVISI - Ponte Felcino 
TRIDUO PASQUALE 

 

GIOVEDÌ SANTO, 14 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

17:30 S. Messa della CENA del SIGNO-

RE con Lavanda dei Piedi. REPO-

SIZIONE. ADORAZIONE comu-

nitaria dell’EUCARISTIA dalle 

21:00.  

 

VENERDÌ SANTO, 15 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio. 

17:30 Celebrazione liturgica della PAS-

SIONE del SIGNORE. 

21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce dal 

piazzale del Conad fino alla Chie-

sa parrocchiale. 

 

SABATO SANTO, 17 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio. 

15, 16, 17 e 18: Benedizione dei cibi in 

Chiesa e Confessioni nell’inter-

vallo. 

21:30 VEGLIA PASQUALE.  

 

BENEDIZIONE delle CASE 

Rimandata al 23/24 aprile! 
 
18 aprile:  
Adolescenti da Papa Francesco 
 

Rendiconto: 

Offerte        €      888,00 

Uscite         €    2355,00 (Saldato fattura 

gasolio) 
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DOMENICA delle PALME 
 
Is 50,4-7 - Non ho sottratto la 

faccia agli insulti e agli sputi, 
sapendo di non restare deluso 
(terzo canto del Servo del Si-
gnore). 

Dal Salmo 21 - Rit.: Mio Dio, 
mio Dio, perché mi hai ab-
bandonato? 

Fil 2,6-11 - Cristo umiliò se 
stesso, per questo Dio l’ha 
esaltato. 

Lc 22,14–23,56 - La passione 
del Signore. 

Il racconto della passione, che 
oggi sta al centro della Parola, è pre-
so dal vangelo di Luca. Egli intende 
evidenziare l’innocenza del Cristo in 
modo che tutti possano riconoscerla 
e comprendere come attraverso l’e-
vento della croce viene rivelata la 
misericordia divina.  

Inizia l’ultimo giorno di Gesù. È il 
sesto della settimana, quello in cui il 
Signore completa l’opera sua, per 
cessare, alla fine, dalla sua fatica. 
Luca ci presenta un dittico, che offre 
il compiersi della pasqua ebraica nel-
la cena cristiana. All’agnello succede 
il pane spezzato, al calice della bene-
dizione il sangue della nuova allean-
za. È l’Eucaristia: essa riassume 
tutto quello che Gesù ha detto e fat-
to e in essa ci fa il dono dei doni: ci 
dona sé stesso. Qui il suo amore 
per noi raggiunge il suo fine: si uni-
sce a noi e si fa nostra vita. Qui ve-
diamo e gustiamo tutto l’amore e 
l’umiltà di Dio, che per essere desi-
derato da chi ama, si fa bisogno fon-
damentale: pane. Nell’Eucaristia Dio 
riposa nell’uomo e l’uomo in Dio, in 
comunione di vita e di amore. 

Luca introduce tutto questo mes-
saggio con alcune espressioni signifi-
cative. Gesù manda Pietro e Giovanni 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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); 

Angeli Giuseppe, Roscioli Cecilia, 

Acacia Nello; Malincarne Italo (6° 

mese).  
 

LUNEDÌ 11 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

MARTEDÌ 12 aprile, ore 18:00.  

Lestini Fausto; Giuseppa e Rosa.  
 

MERCOLEDÌ 13 aprile, ore 17:00.  

In Cattedrale! 

Messa Crismale.  

 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO, 14 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio 

17:30 S. Messa della CENA del SI-

GNORE con Lavanda dei Piedi. 

REPOSIZIONE. ADORAZIONE 

comunitaria dell’EUCARISTIA 

dalle 21:00.  

VENERDÌ SANTO, 15 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle 

Letture. 

17:30 Celebrazione liturgica della PAS-

SIONE del SIGNORE. 

21:00 VIA CRUCIS: dalla Croce dal 

piazzale del Conad fino alla Chie-

sa parrocchiale. 

SABATO SANTO, 16 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio delle 

Letture. 

21:30 VEGLIA PASQUALE.  

 

DOMENICA 17 aprile. PASQUA. 

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Fabrizio; Costantini Elio.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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2022 Anno 17° n° 15 10 aprile 



 per preparare la Pasqua e quando 
prende posto a tavola le prime paro-
le che pronuncia esprimono gioia e 
dolore assieme: “Ho tanto desidera-
to mangiare questa Pasqua con voi”, 
“e ricevuto un calice, rese grazie e 
disse: “prendetelo e fatelo passare 
tra voi”: prendetelo e condividetelo. 
L’eucaristia, nata da un grande desi-
derio di Gesù, non è solo ricevere il 
pane spezzato e il sangue versato, 
ma anche imparare a condividere. 
L’Eucaristia è amore per diventa-
re amore. Chiediamo questo dono, 
in particolare per questa settimana. 

 
 

IL SUPERFLUO 
Durante una gita ad un santuario, un 

frate francescano, spiegandomi la po-
vertà, aveva osservato che spesso con-
serviamo cose superflue che potrebbero 
essere necessarie ad altri.  

A casa, ho fatto la cernita dei capi di 
vestiario che non usavo. E siccome co-
nosco un tale che ha le mie stesse mi-
sure, gli ho chiesto se avesse bisogno di 
qualcosa, elencando quello che potevo 
offrirgli. Piangendo, l’altro mi ha confi-
dato che da quando s’era diviso dalla 
moglie riservava per sé soltanto il ne-
cessario per sopravvivere e dava tutto 
ai figli. 

Proprio quel giorno aveva pregato 
per poter risolvere il problema del ve-
stiario dato che non ne aveva di adatto 
per l’inverno. 

Mario – Italia 
 
LA RISPOSTA 

Ero in attesa di una bambina. Duran-
te la gravidanza, dalle analisi di routine, 
emersero dei sospetti che io soffrissi di 
una malattia seria. La dottoressa che mi 
seguiva mi fece fare indagini più appro-
fondite, che confermarono quei sospet-

ti. 
Dopo la nascita della bimba, altre 

analisi risultarono positive: quando i 
medici mi spiegarono la situazione, mi 
sentii crollare il mondo addosso, per le 
conseguenze gravi che sarebbero deri-
vate alla mia famiglia. Successivamente 
mi consigliarono di fare ulteriori controlli 
che richiedevano lunghi tempi di attesa. 

Con mio marito abbiamo cercato di 
essere amore l'uno per l'altro, volendo 
riconoscere in questo dolore il volto di 
Gesù crocifisso e abbandonato a cui 
ripetere ogni momento: «Sei Tu, Signo-
re, l'unico mio bene». 

Ho comunicato ciò che stavamo vi-
vendo anche ad altre giovani sposate 
con cui cerco di vivere il Vangelo: ho 
avvertito, subito che il dolore non era 
solo mio, ma era portato insieme da 
tutte. Gesù presente tra due o tre riuniti 
nel suo nome, mi dava nuova forza e il 
giogo della sofferenza non mi opprime-
va più come prima. L'attesa fu lunga. 
L'amore scambievole mi aiutò a vivere il 
presente serenamente, rendendomi si-
cura che, qualunque fosse stato l'esito 
dell'esame, sarebbe stato amore di Dio 
per me. 

Proprio un Giovedì Santo, in cui Gesù 
ha dato tutto di sé per noi, mi è arrivato 
il risultato delle analisi: tutto negativo, 
la malattia non c'era! Questa mi è sem-
brata, più che una coincidenza, la rispo-
sta di Gesù all'aver cercato di dare a Lui 
tutto di me e ho sentito l'esigenza di 
comunicare subito questa notizia a chi 
aveva condiviso la mia pena, per ringra-
ziarLo insieme. 

S.I. – Italia 

TRIDUO PASQUALE 
 
GIOVEDÌ SANTO, 14 aprile. (Chiesa) 

21:00 S. Messa della CENA del SI-
GNORE con Lavanda dei Piedi. 
REPOSIZIONE e ADORAZIONE 
dell’EUCARISTIA.  

 
VENERDÌ SANTO, 15 aprile.  

21:00 Celebrazione della PASSIONE 
del SIGNORE.  

 
SABATO SANTO, 16 aprile.  

Benedizione dei cibi alle 15:00,16,00 al 
prefabbricato con confessioni 
dalle 14,30 alle 16:30, poi in 
chiesa benedizioni alle 
17:00,18:00 con confessioni dalle 
16,30 alle 19,00 

22:00 VEGLIA PASQUALE. (Chiesa). 

 
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. 
 
18 aprile:  
Adolescenti da Papa Francesco 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 10 aprile.  

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

le). 
 
MERCOLEDÌ 6 aprile. Ore 17:30. 
(Cattedrale). 

Messa Crismale.  
 
 
 

TRIDUO PASQUALE 
 
GIOVEDÌ SANTO, 14 aprile. (Chiesa) 

21:00 S. Messa della CENA del SI-
GNORE con Lavanda dei Piedi. 
REPOSIZIONE e ADORAZIONE 
dell’EUCARISTIA.  

 

VENERDÌ SANTO, 15 aprile.  
21:00 Celebrazione della PASSIONE 

del SIGNORE.  
 
SABATO SANTO, 16 aprile.  

Benedizione dei cibi alle 15:00,16,00 al 
prefabbricato con confessioni 
dalle 14,30 alle 16:30, poi in 
chiesa benedizioni alle 
17:00,18:00 con confessioni dal-
le 16,30 alle 19,00 

22:00 VEGLIA PASQUALE. (Chiesa). 
 
 

DOMENICA 17 aprile.  

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

le). 


