
AVVISI - Ponte Felcino 
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 elementari: Tutti i giove-

dì dalle 15:00 alle 17:00, Sala parrocchiale 

per ragazzi delle scuole medie: Tutti i 

martedì, 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                    €       717,00 

Uscite                     €     4.073,00  

(Versato premio Assicurazione). 

Bened. Pasquali     €       430,00 
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3a PASQUA 
 
At 5,27b-32.40b-41 - Di questi 

fatti siamo testimoni noi e lo 
Spirito Santo. 

Dal Salmo 29 - Rit.: Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai risolle-
vato.  

Ap 5,11-14 - L’Agnello che fu 
immolato è degno di ricevere 
potenza e ricchezza. 

Gv 21,1-19 - Viene Gesù, pren-
de il pane e lo dà loro, così 
pure il pesce. 

Gli Apostoli avevano ricevuto 
dal Risorto, nel giorno della ri-
surrezione, il mandato missiona-
rio (Gv 20,21-23). Eppure ritor-
nano a pescare. Questo significa 
che quel ritorno alla pesca non è 
una regressione alla vita prece-
dente. Pietro, con gli altri sei 
amici, dichiara – per via simboli-
ca – di adempiere la missione 
affidatagli da Gesù. L’immagine 
della pesca è “rendere visibile” 
quella che è la missione della 
Chiesa.  

L’iniziativa tuttavia è fallimen-
tare: “quella notte non presero 
nulla”. D’altra parte Gesù aveva 
detto: “Senza di me non potete 
far nulla” (Gv 15,5). Nel passag-
gio dalla notte all’alba arriva il 
Risorto e rilancia le sorti della 
pesca: essa diventa abbondante: 
presero una “grande quantità di 
pesci”.  

Al racconto della pesca segue 
un dialogo tra Gesù e Pietro in 
cui emerge che cosa è essenzia-
le, il suo compito ecclesiale e la 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 30 aprile, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Flussi Fabri-

zio; Bianconi Bruno, Villelma e Luciano.  

 

DOMENICA 1° maggio.  

09:00 Bartoccini Lucio e Mancia Sesti-

lia.  

11:00 Popolo.  

18:00 Contadini Virgilio e Aurora; Lesti-

ni Alvise (9° ann.).  

 

LUNEDÌ 2 maggio, ore 18:00.  

Verducci Marcello.  

 

MARTEDÌ 3 maggio, ore 18:00.  

Manucci Stefano (3° mese) e Def. Fam. 

Manucci.  

 

MERCOLEDÌ 4 maggio, ore 18:00.  

Lungarotti Maria Teresa; Consalvi Anto-

nio e Bruno.  

 

GIOVEDÌ, 5 maggio, ore 18:00. 

Cerquiglini Benito, Sandra, Enrico e Ani-

ta.  

 

VENERDÌ, 6 maggio, ore 18:00. 

Def. Apostolato della preghiera e Gr. P. 

Pio; Sr. Maria Ligi. 

 

SABATO, 7 maggio, ore 18:00.  

Vantaggi Novello; Manis Gianfranco , Al-

tamura Vito e Mastrodicasa Irene; Alunni 

Giuseppe e Bisdomini Palma; Pilato An-

tonio (1° ann.); Micheli Annarita (1° 

ann.).  

 

DOMENICA 8 maggio.  

09:00 Peveroni Enrico e Def. Fam. Alfi-

si.  

11:00 Popolo.  

 BATTESIMO di Fanciello Chiara. 

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

poni e Mancinelli.  
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 sua sorte finale. Per tre volte 
Gesù chiede a Pietro se lo ami e 
per tre volte risuona l’invito di 
Gesù a pascere i suoi agnelli. La 
triplice domanda d’amore 
evoca il triplice rinnegamento di 
Pietro nel cortile della casa del 
sommo sacerdote (Gv 18,15-
27). Il discepolo che ha negato 
il proprio discepolato si confron-
ta con l’essenza del discepolato: 
l’amore: “mi ami tu?”.  

Questa domanda oggi è rivol-
ta a noi, comunità del Risorto. 
Ogni comunità è composta di 
donne e uomini che sono chia-
mati a compiere lo stesso itine-
rario di Pietro: proprio perché si 
è lasciato amare da Gesù nella 
sua fragilità, è diventato capace 
di amare a sua volta. Anche noi 
quando rinunciamo all’illusione 
di farcela da soli e accogliamo 
l’amore di Dio che ci precede 
sempre e ci risana, ritorneremo 
capaci di adempiere la 
“missione” che ci è affidata. Ca-
paci di amare perché da sempre 
amati. 

 
 

COME POTRÒ DA SOLA? 
Da quando Gesù era diventa-

to il mio riferimento, la doman-
da angosciosa che mi ponevo 
dopo la morte di mio marito, a 
soli quattro anni dal matrimo-
nio: “Come potrò da sola dare 

alle due bambine una formazio-
ne completa?”, aveva trovato 
risposta: le Parole di Dio, Padre 
di tutti, possono ben contenere 
le parole di un padre terreno. 
Bastava che io riuscissi a met-
terle in pratica, e le mie figlie 
avrebbero ricevuto quanto era 
necessario alla loro crescita. 
L’ho sperimentato tante volte 
quando erano piccole. 

Più tardi però i problemi sono 
diventati più complessi: la scelta 
del tipo di scuola, l’inserimento 
nei gruppi giovanili, il fiorire del-
la prima simpatia, le amicizie, 
gli svaghi… Non sempre è stato 
facile improntare il rapporto con 
loro a questo amore più alto. 
Provo talvolta la desolazione di 
tanti, anch’essi soli come me, 
nel portare avanti una famiglia: 
è allora, soprattutto, che, conti-
nuando a credere in Dio, al suo 
amore, trovo l’equilibrio, la pos-
sibilità di rilanciare con le mie 
figlie un dialogo capace di aprir-
si anche sulle questioni più deli-
cate. 

I.C. - 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 elementari: Tutti i 

giovedì dalle 15:00 alle 17:00, Sala 

parrocchiale di Ponte Felcino. 

• per ragazzi delle scuole medie: Tutti i 

martedì, in parrocchia a Villa Pitigna-

no, dalle 15:00 alle 17:00. 

 

 
Offerte benedizioni pasquali:             

€ 7.217,00 da 430 famiglie  
offerte benedizioni cibi pasquali:        

€ 638,00 
 
FUNERALI: 

Silvana Bastianelli:  € 102,00. 
Olinda Pierini:  € 84,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
Sabato 30 aprile, ore 17. (Chiesa). 

BATTESIMO di Belladonna Brando.  
 
DOMENICA 1° maggio.  

09:00 Monni Giancarlo e Mirella; Bartoc-
cini Settimio e Ida. 
(Prefabbricato). 

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

 
 
 
 
MERCOLEDÌ 4 maggio. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
VENERDÌ, 6 maggio. Ore 21:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 

 
DOMENICA 8 maggio.  

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

le). 
 BATTESIMO di Bracci Linda. 


