
AVVISI - Ponte Felcino 
BENEDIZIONE delle CASE 

Rimandata al 23/24 aprile! 

 

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. 

 

 

Mese di Maggio 

Cripta: S. Rosario alle 17:30. 

Sala Edilia: S. Rosario, ore 21:00, dal 2 

maggio. 

 

Rendiconto: 

Offerte      €     1285,00 

Uscite       €       942,00 

 

Bened. Pasquali     €    330,00 

Benedizione cibi     €    837,00 

 

FUNERALI: 

Sereni Francesco  €   278,00 
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2a PASQUA 
 
At 5,12-16 - Venivano aggiunti 

credenti al Signore, una mol-
titudine di uomini e di donne.  

Dal Salmo 117 - Rit.: Rendete 
grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per 
sempre.  

Ap 1,9-11ª.12-13.17-19 - Ero 
morto, ma ora vivo per sem-
pre. 

Gv 20,19-31 - Otto giorni dopo, 
venne Gesù. 

Gesù Risorto è capace di rag-
giungere la sua comunità anche 
quando vive rinchiusa in sé stes-
sa, come erano i discepoli di cui 
parla il vangelo odierno. E Gesù, 
che viene e appare agli apostoli 
e a Tommaso, mostrando loro i 
segni dell’amore, li riconcilia 
con lo scandalo della croce. La 
sua venuta è il compimento delle 
sue promesse fatte nel discorso 
di addio durante la cena (Gv 
14,18-20. 27-29). Il venire di 
Gesù nella sua Pasqua, cioè da 
Risorto, è un anticipo della ve-
nuta finale del Figlio dell’uomo 
nell’ultimo giorno. Non a caso 
suscita gioia ineffabile e dona la 
pace, due doni tipicamente 
messianici. “Pace a voi”: sono 
queste le prime parole del Risor-
to ai suoi, quando “viene in mez-
zo” a loro.  

Pace, shalom, è l’incontro di 
ogni desiderio dell’uomo con la 
promessa di Dio. È il suo dono 
definitivo. Cantata dagli angeli 
sul presepio, è ora donata dal 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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 Batta Romano e Lea.  

11:00 Popolo.  

18:00 Tardioli Raniero e Argentina.  

 

LUNEDÌ 25 aprile, ore 18:00.  

Allegrucci Luigi (12° ann.), Arduino e 

Maria.  

 

MARTEDÌ 26 aprile, ore 18:00.  

Radicchia Giuseppe e Def. Fam.; Barba-

rossa Vittoriano (1° mese), Ugo e Moretti 

Rossana.  

 

MERCOLEDÌ 27 aprile, ore 18:00.  

(libera).  

 

 

GIOVEDÌ, 28 aprile, ore 18:00. 

Sereni Francesco (15 gg.) Assunta e 

Giuseppe.  

 

VENERDÌ, 29 aprile, ore 18:00. 

Fioroni Enrica, Amedeo, Marcello e Aldi-

na; Gubbiotti Carla. 

 

SABATO, 30 aprile, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fabri-

zio.  

 

DOMENICA 1° maggio.  

09:00 Bartoccini Lucio e Mancia Sesti-

lia.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

2022 Anno 17° n° 17 24 aprile 



 Crocifisso Risorto a tutti gli uo-
mini. Quindi tutta la vita di Gesù 
è vissuta entro questo annuncio 
di pace: per questo Lui è la Pa-
ce. E ora è rivelazione e dono 
pieno del Risorto.  

La pace, segno indubitabile 
della presenza di Dio, è l’insie-
me armonico dei molteplici 
aspetti dell’unico frutto dello 
Spirito. La pace di Dio eccede 
talmente la nostra piccolezza, 
che dapprima ci sconvolge; 
rompe e dilata il nostro cuore 
per farne il recipiente capace di 
contenerla. E quando nel cuore 
c’è pace, diventiamo capaci di 
“esportarla”, di contagiare di 
pace anche gli altri. Chiediamo 
al Risorto, noi che abbiamo ce-
lebrato la Pasqua, di essere per-
sone di pace, “artigiani di pa-
ce”. 

 
DIO CONTINUA AD AMARMI 

In famiglia si era aperta una 
discussione e si è arrivati a mo-
menti di tensione con alcune frasi 
che mi hanno ferito.  

La domenica, molto amareg-
giato, sono andato a Messa. Non 
sono riuscito a seguire molto di 
quella celebrazione, ma durante 
la consacrazione ho pensato 
“Gesù si sta offrendo anche per 
me, così come sono!”. Mi sono 
sentito amato immensamente da 
Dio: nonostante le mie incapacità 
e le mie infedeltà Lui continua ad 

amarmi! È stato un momento 
molto forte che ha spazzato via 
ogni incertezza. Di fronte ad un 
Amore così grande non poteva 
più esserci posto alle mie pover-
tà, al mio risentimento, dovevo 
rispondere con tutto il cuore.  

Sono ritornato a casa cambia-
to e ho ristabilito la pace.  

P.N. 
 
LA PORTA DEL PARADISO  

Con la malattia la vita cambia, 
ci si sente un nulla, senza futuro, 
con la morte sempre davanti.  

Nell’anticamere della sala ope-
ratoria, prima di un intervento di 
molte ore, mi è passata davanti 
la mia vita con tutti i vuoti e le 
mancanze, e ho provato un dolo-
re indicibile e un senso di sgo-
mento.  

Ho pensato a Gesù che 
nell’abbandono ha patito molto di 
più di quello che provavo io, e mi 
sono affidato a lui. In quell’istan-
te mi è venuta in cuore un’im-
mensa gioia, profonda, dolcissi-
ma, una pace di Paradiso, e gli 
ho detto: “Eccomi, con te posso 
fare tutto». Gesù nel suo abban-
dono è davvero tutto il Vangelo 
vissuto, la porta del Paradiso. 

Mario – Italia 

Mese di Maggio 

S. Rosario nel prefabbricato, ore 
20:45, dal lunedì al venerdì. 

 

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, in Parrocchia a Villa Piti-
gnano, dalle 15:00 alle 17:00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 24 aprile.  

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

cio, Bruno e Leo; Tosti Franco (1° 
ann.); Calzuola Elisa, Passeri Et-
tore e Def. Fam. 
(Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
MERCOLEDÌ 27 aprile. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ, 29 aprile. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 
Sabato 30 aprile, ore 17. (Chiesa). 

BATTESIMO di Belladonna Brando.  
 
DOMENICA 1° maggio.  

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

chiale). 


