
AVVISI - Ponte Felcino 
Incontro GENITORI Prima Comunione 

Mercoledì 18 maggio, ore 21:00, in Chie-

sa. 

 

Prima CONFESSIONE bambini 

Venerdì 20 maggio, ore 16:00. 

 

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. 

 

ROSARIO Mese di Maggio 

Cripta: S. Rosario alle 17:30. 

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

maggio. 

 

Rendiconto: 

Offerte       € 704,00 

Uscite        €  337,00 

 

Matrimoni: 

Vergari Giulio e Roscini Giulia: sabato 14 

maggio, ore 16:00, al Tempio. 

Mazzeo Luigi e Pierucci Noemi: domeni-

ca 22 maggio, ore 11:00, a Chiugiana. 

 

FUNERALI: 

Fiorucci Giancarlo        €  55,00 

Saccoccini Bruna         €  35,00 

Pelliccia  Iole                € 130,00 

Vergari Giuliano            € 344,00 

E
m
a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

5a PASQUA 
 
At 14,21b-27 - Riferirono alla 

comunità tutto quello che Dio 
aveva compiuto per mezzo 
loro. 

Dal Salmo 144 - Rit.: Benedirò 
il tuo nome per sempre, Si-
gnore. 

Ap 21,1-5a - Dio asciugherà 
ogni lacrima dai loro occhi. 

Gv 13,31-33a.34-35 - Vi do un 
comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. 

Il brano evangelico di que-
sta domenica comincia evo-
cando il dramma del tradi-
mento di Giuda, che si distac-
ca definitivamente dal gruppo 
dei dodici. Grazie all’uscita di 
Giuda si apre, tuttavia, un’ora 
nuova nella vicenda del Figlio, 
tanto che Gesù esclama: “Ora 
il Figlio dell’uomo è stato glo-
rificato”.  

A questo punto Gesù co-
munica ai suoi amici la sua 
partenza: di lì a poco egli sa-
rà fuori della loro portata. In 
quel momento si rivolge ai 
suoi “figlioli” e consegna il 
suo testamento. Gesù tra-
smette ai discepoli il coman-
damento dell’amore. È un 
comandamento nuovo. E la 
novità sta nel “come” e nella 
“reciprocità”. Il “come” che 
coniuga l’amore dei discepoli 
con quello di Gesù non è “di 
paragone”, ma “di origine”. 
L’amore del Figlio non è il 
modello, ma il fondamento, 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 14 maggio, ore 18:00.  

Faralla Olindo; Belleri Pietro e Rosa e 

Def. Fam., Rondoni Enzo e Def. Fam.; 

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani.  

 

DOMENICA 15 maggio.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo.  

18:00 Tommaso.  

 

LUNEDÌ 16 maggio, ore 18:00.  

Staccioli Teclo, Argentina e Def. Fam.; 

Scapicchi Luigi  

 

MARTEDÌ 17 maggio, ore 18:00.  

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 18 maggio, ore 18:00.  

Regnicoli Dante, Giulia, Mafalda e Giu-

seppina.  

 

GIOVEDÌ, 19 maggio, ore 18:00. 

Abenante Raffaele.  

 

VENERDÌ, 20 maggio, ore 18:00. 

Fiorucci Franco. 

 

SABATO, 21 maggio, ore 18:00.  

Maria Pia.  

 

DOMENICA 22 maggio.  

09:00 Scopetta Anna; Consalvi Antonio 

e Loreta.  

11:00 Popolo.  

18:00 (libera). Chiesa S. Angelo (zona 

industriale), per venerare S. RI-

TA. 

Tel.: 075 4659323        d. Alberto: 348 600 3696;      d. Nicolò: 348 646 6415 
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 l’origine dell’amore che i di-
scepoli si possono scambiare. 
È come se Gesù ci dicesse: 
“Amatevi con l’amore con cui 
vi ho amati”.  

Se, nel suo amore sino alla 
fine, Gesù fosse solamente 
un esempio egli resterebbe 
un personaggio eroico del 
passato; se poi il suo amore 
fosse anzitutto da imitare ri-
sulterebbe schiacciante per 
l’uomo e irrealizzabile nella 
sua radicalità. Si capisce per-
tanto che l’amore con cui 
Gesù ci ha amati può diven-
tare anche il nostro se lo as-
sumiamo non come un dove-
re, ma come un dono da ac-
cogliere. Se questo avviene 
ognuno è messo in grado di 
amare come Gesù e di 
amarci a vicenda: un amo-
re che va e ritorna. 

 
 

IL DITO NELLA PIAGA 
Durante una vacanza in 

comitiva, avevo come com-
pagne di stanza due bambi-
ne. Una sera, parlando delle 
nostre famiglie, mi chiesero 
notizie della mia nipotina di 
sette anni. Mi irrigidii! Senza 
saperlo, avevano messo il 
dito nella piaga: il padre di 
lei, infatti, sei anni prima 

aveva causato la morte di 
mia figlia in un momento di 
follia. Da allora, pur di non 
rivedere mio genero, non an-
davo mai a trovare neppure 
la mia nipotina.  

Le due bambine ascoltaro-
no attente questa storia ter-
ribile, poi una di loro osser-
vò: “Ma noi cristiani dobbia-
mo perdonare…”. E l’altra: 
“Tu devi mettere in un pac-
chetto tua figlia, il dolore 
passato, fargli un fiocco mol-
to grande e mandarlo a Dio”. 
E poi: “Perché, quando tor-
niamo in città, non compri 
delle caramelle e vai a trova-
re la tua nipotina?”.  

Nel candore e nella sem-
plicità di quelle bambine, av-
vertii la voce di Dio, che mi 
faceva vedere possibile ciò 
che solo un istante prima era 
per me inimmaginabile. Ce 
ne volle perché trovassi il co-
raggio di bussare a quella 
porta. Poi la pace, quella pa-
ce che più non conoscevo. 

Una vedova - Argentina 

Incontro GENITORI Prima Comunio-
ne 

Mercoledì 18 maggio, ore 21:00, in Chie-
sa a Ponte Felcino. 

 
Mese di Maggio 

S. Rosario nel prefabbricato, ore 
20:30, 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. 
 
Matrimoni: 

Roscini Giulia e Vergari Giulio: sabato 

14 maggio, ore 16:00, al Tempio. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 15 maggio.  

09:00 Costantini Ottavio, Gianluca e 
Giuliano, Pannacci Ida; Mattioli 
Aurelio; Fornaci Sante, Rina e An-
tonietta. (Prefabbricato). 

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

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

(libera).  
 
VENERDÌ, 20 maggio. Ore 21:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

 

 
SABATO 21 maggio. ore 19:00. 
(Chiesa). 

BATTESIMO di Mennella Luigi. 
 
DOMENICA 22 maggio.  

09:00 Franceschelli Giuliano, Antonio e 
Genitori e Def. Fam. Nizzi Mario. 
(Prefabbricato). 

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


