
AVVISI - Ponte Felcino 
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 

 

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. 
 
DOPOSCUOLA per ragazzi delle scuole 

medie. 

Tutti i martedì, dal prossimo 5 aprile in 

parrocchia a Villa Pitignano dalle 15:00 

alle 17:00. 
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PASQUA 
 
At 10,34a.37-43 - Noi abbiamo 

mangiato e bevuto con lui do-
po la sua risurrezione dai 
morti. 

Dal Salmo 117 - Rit.: Questo è 
il giorno di Cristo Signore: 
alleluia, alleluia. 

Col 3,1-4 - Cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo 

Lc 24,1-12 - Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? 

“Questo è il giorno che ha fatto 
il Signore”. La Chiesa riconosce 
nella Pasqua di Gesù l’agire me-
raviglioso di Dio dentro la storia 
degli uomini: è in atto una 
“nuova creazione” e se ci la-
sciamo coinvolgere possiamo di-
ventare anche noi collaboratori di 
Dio per la rinascita del nostro 
mondo.  

Nel vangelo di oggi le prime 
testimoni di questo “nuovo gior-
no” sono le donne: sono testimoni 
di qualcosa di straordinario, che 
sconvolge i loro piani. Il giorno 
non si è ancora levato e Maria di 
Magdala va al sepolcro nel buio 
della notte. È soprattutto nel suo 
spirito e nel suo cuore che c’è 
oscurità. E qui è bello vedere co-
me Gesù rispetta le nostre notti! 
Maria visto il sepolcro vuoto, corre 
da Simon Pietro e Giovanni, che a 
loro volta corrono al sepolcro. Pie-
tro quando arriva entra, guarda e 
non pronuncia una parola. Guarda 
e rimane perplesso. 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO SANTO, 16 aprile.  

09:00 Preghiera di Lodi e Ufficio del-

le Letture. 

21:30 VEGLIA PASQUALE.  

 BATTESIMO di Kouadio David 

Shama. 

 

DOMENICA 17 aprile.  

PASQUA. 
09:00 Def. Fam. Cenci.  

11:00 Popolo.  

18:00 Fabrizio; Costantini Elio.  

 

LUNEDÌ 18 aprile, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.  

 

MARTEDÌ 19 aprile, ore 18:00.  

Abenante Raffaele.  

 

MERCOLEDÌ 20 aprile, ore 18:00.  

Scapicchi Luigi e Ghiandoni Enzo; Bal-

delli Bruno e Lina; Amedeo.  

 

GIOVEDÌ, 21 aprile, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ, 22 aprile, ore 18:00. 

Castriotta Giacomo; Belleri Pietro, Rosa 

e Def. Fam. 

 

SABATO, 23 aprile, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Angelella Ademore Caballero 

Juan e Alata Benita.  

 

DOMENICA 24 aprile.  

Della DIVINA MISERICORDIA. 
09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Tardioli Raniero e Argentina.  
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 L’altro discepolo, che è più ve-
loce nel correre, è anche più ra-
pido nella fede. È il solo a vedere 
i segni e a dedurre che Gesù non 
è stato portato via: dei ladri non 
avrebbero perso tempo a svestire 
un cadavere e a piegare accura-
tamente i teli e il sudario. Quel 
discepolo “vede e crede” che 
Gesù è risorto. È più versato di 
Maria Maddalena e di Pietro nella 
conoscenza delle Scritture? No.  

L’evangelista ci ricorda che fi-
no a quel momento “non aveva-
no ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai 
morti”. Ma c’è l’intuizione del 
cuore. Come discepolo “che Ge-
sù amava” egli era uno che l’a-
mava a sua volta: tra loro si era 
stabilita una comunione di amo-
re. Così nel vuoto della tomba 
egli intuisce per primo l’accaduto. 
Così ci viene presentato come 
modello per l’intuizione della fe-
de, che si fonda in una comunio-
ne di amore. 
 
LA CHIESA VIVA 

Lo scorso anno, siamo andati 
a conoscere i luoghi dove i primi 
cristiani hanno testimoniato con 
la vita, la fede in Gesù. Nel po-
meriggio siamo andati ad incon-
trare i cristiani di oggi, conosciu-
to i nuovi Movimenti che abbelli-

scono la Chiesa, scoprendone la 
Parola che Dio ha dato ad essi.  

Ecco alcune impressioni della 
giornata: “In me avevo tante do-
mande sulla Chiesa. Non riuscivo 
a darmi risposte, forse influenza-
to dai giudizi dei miei compagni 
di scuola. Oggi ho fatto una 
esperienza che mi ha fatto vede-
re quanto la Chiesa siamo noi, il 
suo popolo formato da tante per-
sone che rendono viva la Sua Pa-
rola. Torno a scuola, carico di en-
tusiasmo, non solo potrò dire ai 
miei amici come realmente è la 
Chiesa, ma potrò presentargliela 
con la mia vita”.  

“Ho capito che per far amare 
la Chiesa, devo essere io il primo 
a vivere come Gesù vuole. Que-
sta giornata mi ha fatto capire 
quanto sia importante vivere la 
sua Parola, per essere Chiesa vi-
va”. 

“Dopo questa esperienza mi è 
nata una impensabile passione 
per la Chiesa”.  

M.M. 

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). 

 

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. 

 
DOPOSCUOLA per ragazzi delle scuole 
medie. 

Tutti i martedì, dal prossimo 5 Aprile in 
parrocchia a Villa Pitignano dalle 15:00 
alle 17:00. 

 
18 aprile:  
Adolescenti da Papa Francesco 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 17 aprile.  

PASQUA. 
09:00 Gobbi Francesco. 

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

le). 
 BATTESIMO di Piccini Cecilia. 
 CRESIMA di Selena Mariano e 

Francesca. 
 
MERCOLEDÌ 20 aprile. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Calzuola Elisa e Passeri Ettore e Def. 
Fam.  

 
VENERDÌ, 22 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
Sabato 23 aprile, ore 17. (Chiesa). 

Battesimo di Belladonna Brando.  

 
DOMENICA 24 aprile.  

Della DIVINA MISERICORDIA. 
09:00 Ferroni Nello; Franceschelli Vini-

cio, Bruno e Leo. 
(Prefabbricato). 

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


