
AVVISI - Ponte Felcino 
Gruppo Sinodo 

Martedì 10 maggio, ore 18:45 in Cripta 

 

Incontro GENITORI Prima Comunione 

Mercoledì 11 maggio, ore 21:00, in Chie-

sa. 

 

DOPOSCUOLA  

• Per ragazzi delle elementari: Tutti i 

giovedì 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. 

 

ROSARIO Mese di Maggio 

Cripta: S. Rosario alle 17:30. 

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

maggio. 

 

Rendiconto: 

Offerte     €     621,00 

Uscite      €     747,00 

 

Pro oratorio Aprile  €     10,00 

Bened. Pasquali     €     10,00 

 

Matrimoni: 

Vergari Giulio e Roscini Giulia: sabato 14 

maggio, ore 16:00, al Tempio. 

 

FUNERALI: 

Becchetti Nello        €    24,00 
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4a PASQUA 
 
At 13,14.43-52 - Ecco, noi ci 

rivolgiamo ai pagani. 
Dal Salmo 99 - Rit.: Noi siamo 

suo popolo, gregge che egli 
guida. 

Ap 7,9.14b-17 - L’Agnello sarà il 
loro pastore e li guiderà alle 
fonti delle acque della vita.  

Gv 10,27-30 - Alle mie pecore io 
do la vita eterna.  

Gesù è nel tempio durante la 
festa della Dedicazione, che com-
memora la ri-dedicazione del tem-
pio ad opera dei Maccabei, dopo 
la profanazione da parte di Antio-
co IV Epifane. I giudei fanno cer-
chio attorno a Lui e Lo provocano 
perché dica parole che autorizzino 
la sua condanna ufficiale. Gesù fa 
eco ad un suo discorso preceden-
te sul Buon Pastore (Gv 10,1-
21) e riprende l’immagine delle 
pecore. Esse “ascoltano” e 
“riconoscono” la voce del pastore.  

Ascoltare e riconoscere la 
voce rappresenta un’esperienza 
che sta alla base di ogni relazione 
umana importante: tra i genitori e 
i figli, tra gli sposi, tra gli amici. 
Dio ha voluto far intendere agli 
uomini la sua parola per allacciare 
una comunione autentica.  

Poi l’evangelista aggiunge altri 
due verbi: “seguire”: il pastore 
conosce per nome le sue pecore e 
per questo quando le chiama esse 
lo seguono con naturalezza. E 
quando si segue il pastore “si ri-
ceve la vita”: egli infatti dà la 
vita eterna. Appartenere al greg-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 7 maggio, ore 18:00.  

Vantaggi Novello; Manis Gianfranco, Al-

tamura Vito e Mastrodicasa Irene; Alunni 

Giovanni 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; Roscioli Bruno; 

Bini Eraldo; Boco Laura e Bovini 

Mario.  

 

LUNEDÌ 9 maggio, ore 18:00.  

Lupetti Aldo, Tosti Giusto e Assunta; 

Paoletti Luigi (’01) e Francesca (’96).  

 

MARTEDÌ 10 maggio, ore 18:00.  

Giulietti Giannino e Leda.  

 

MERCOLEDÌ 11 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 12 maggio, ore 18:00. 

(libera).  

 

VENERDÌ, 13 maggio, ore 18:00. 

(libera). 

 

SABATO, 14 maggio, ore 18:00.  

Faralla Olindo.  

 

DOMENICA 15 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Tommaso.  

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 ge, appartenere al Figlio, significa 
ricevere da Lui la vita. E non una 
vita qualsiasi, ma quella di Dio. 
Infatti Gesù dice: “Io e il Padre 
siamo una cosa sola”.  

Chi segue Gesù sperimenta la 
possibilità nuova, inedita, di vive-
re la vita stessa di Dio. La mano 
del Padre si rivela nella mano del 
Figlio ed è luogo di autentica li-
bertà. Il Figlio ha da offrire la vita 
eterna perché viene dal Padre, 
che è la vita. La Parola di questa 
domenica ci invita alla contem-
plazione della bellezza e della 
grandezza di far parte del 
“gregge di Gesù”: in noi c’è la 
vita divina, in noi scorre “il san-
gue” di Dio. 

 
 

AMORE RECIPROCO 
Marta è una giovane volontaria 

che assiste i detenuti nel preparare 
gli esami universitari.  

“La prima volta che sono entra-
ta in carcere, ho incontrato perso-
ne con paure e fragilità. Ho cerca-
to di instaurare un rapporto prima 
professionale, poi d’amicizia, fon-
dato sul rispetto e sull’ascolto. Pre-
sto ho capito che non ero solo io 
che aiutavo i carcerati, ma erano 
anche loro a sostenermi.  

Una volta, mentre aiutavo uno 
studente per un esame, io ho per-
so una persona della mia famiglia 
e lui ha avuto la conferma della 
condanna in corte d’appello. Era-
vamo entrambi in condizioni pessi-
me. Durante le lezioni vedevo che 

lui covava dentro di sé un dolore 
grande, che è riuscito a confidar-
mi. Portare insieme il peso di quel 
dolore, ci ha aiutato ad andare 
avanti. A esame finito è venuto a 
ringraziarmi, dicendomi che senza 
di me non ce l’avrebbe fatta. Se da 
un lato era finita una vita nella mia 
famiglia, dall’altro sentivo di aver-
ne salvata un’altra.  

Ho capito che la reciprocità per-
mette di creare relazioni vere, d’a-
micizia e di rispetto”. 

 
 

SE SI COMINCIA… 
A scuola sono naturalmente 

predisposta ad amare gli alunni 
che soffrono, quelli più abbando-
nati e soli. Invece con le persone 
di casa è più difficile. Una volta mi 
sono riproposta di cominciare pro-
prio da loro: è un amore che ha 
più valore, proprio perché mi costa 
di più. Il giorno dopo la giornata 
mi è sembrata più bella, più ricca. 

Tornata la sera dal lavoro, e 
trovando la casa fredda, ho riscal-
dato il pigiama di mio padre sulla 
stufa, ho abbracciato con calore 
una figlia che aveva criticato un 
mio lavoro, ho cucinato per l’altra 
la sua pietanza preferita… Se si 
comincia diventa sempre più facile. 

M.L. - Svizzera 

Gruppo Sinodo 
Martedì 10 maggio, ore 18:45 in Cripta a 
Ponte Felcino. 

 
Incontro GENITORI  
Prima Comunione 

Mercoledì 11 maggio, ore 21:00, in Chie-
sa a Ponte Felcino. 

 
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 gio-

vedì dalle 15:00 alle 17:00, Sala parroc-

chiale di Ponte Felcino. 

per ragazzi delle scuole medie: Tutti i 

martedì, in parrocchia a Villa Pitignano, 

dalle 15:00 alle 17:00. 
 
offerte benedizioni pasquali: € 
7.217,00 da 430 famiglie  
offerte benedizioni cibi pasquali: € 
638,00 
 
Matrimoni: 

Roscini Giulia e Vergari Giulio: sabato 

14 maggio, ore 16:00, al Tempio. 
 

FUNERALI: 
Rosanna Antonini € 109,00. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 8 maggio.  

09:00 Orlanda (11° ann.), Brilli Giusep-
pe ed Elisa. (Prefabbricato). 

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

 BATTESIMO di Bracci Linda. 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 11 maggio. Ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Def. Fam. Bianchi, Francioni e Anime 
SS. del Purgatorio.  

 
 
 
VENERDÌ, 13 maggio. Ore 21:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  

 
DOMENICA 15 maggio.  

09:00 Costantini Ottavio, Gianluca e 
Giuliano, Pannacci Ida; Mattioli 
Aurelio. (Prefabbricato). 

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


