
AVVISI - Ponte Felcino 
Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00 nell’Oratorio. 

 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì, ore 17:30 in Cripta 

Il S. Rosario verrà anticipato alle ore 

17:00. 

 

Incontro Via Crucis Venerdì Santo 

Lunedì 20 febbraio, ore 21:00, nella Sala 

parrocchiale, 

 

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. 

 

INIZIO BENEDIZIONI: giovedì 23/2 se-

condo il programma. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    632,00 

Uscite      €    757,00 

 

Totale Ristrutt. tetto    € 7.300,00 

 

FUNERALI: 

Goracci Alvaro    €   112,00 
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7a T. ORDINARIO 
 

Lv 19,1-2.17-18 - Ama il tuo 

prossimo come te stesso. 

Dal Salmo 102 - Rit.: Il Signore 

è buono e grande nell’amore. 

1Cor 3,16-23 - Tutto è vostro, 

ma voi siete di Cristo, e Cristo 

è di Dio. 

Mt 5,38-48 - Amate i vostri ne-

mici. 

La liturgia della Parola di que-
sta domenica contiene alcuni inviti 
che vale la pena di accogliere per-
ché il seme gettato da Dio, trovi 
una terra feconda. Il punto di rife-
rimento per noi è Dio, Santo e 
Padre, da imitare nel suo amo-
re. Amore che Gesù ci ha fatto 
conoscere e sperimentare e, dun-
que, grazie allo Spirito santo, pos-
sibile da vivere.  

“Essere perfetti come il Padre 
vostro” è l’invito-comando di Gesù 
che chiude il brano evangelico 
propostoci. Gesù ci invita ad 
“essere” più che a fare. Ci ven-
gono aperti cuore e mente perché 
possiamo entrare in una logica 
differente. La “perfezione” ha bi-
sogno di “conversione” fin dall’ini-
zio del vangelo. E questo è il diffi-
cile. Amare senza obblighi, al di là 
di ciò che l’altro può darmi o me-
no, imparare l’alfabeto della gra-
tuità e provare a declinarlo con 
tutti, addirittura con i nemici o 
con quelli che ci odiano e non ci 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 18 febbraio. Ore 18:00.  

Angelella Ademore (1° ann.), Silvana e 

Def. Fam.; Bazzarri Lorenzo, Simonucci 

Guendalina, Garofanini Venanzio; Spa-

gnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e Ba-

sciani; Gasperini Fauro; Cipiciani Sante, 

Vittoria, Pasquale ed Ersilia; Cesarini Al-

bina e Def. Fam. Gaggioli; Batta Lea e 

Romano, Fasi Adelmo e Costanza.  

 

DOMENICA 19 febbraio.  

09:00 Abenante Raffaele; Patiti France-

sco; Bartocci Guardabassi Car-

lotta. 

11:00 Popolo.  

18:00 Toccaceli Vittorio (18° ann.).  

 

LUNEDÌ 20 febbraio, ore 18:00. 

Grilli Gino e Aldina; Fiorucci Franco; La-

versa Antonia e Giovanni.  

 

MARTEDÌ 21 febbraio, ore 18:00. 

Papa Mario e Micheli Franca.  

 

MERCOLEDÌ 22 febbraio, CENERI.  ore 

18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 23 febbraio, ore 18:00.  

Carretta Riccardo.  

 

VENERDÌ, 24 febbraio, ore 18:00.  

Merli Otello e Antonella, Roberta e Mar-

silio; Felici Graziella e Def. Fam. 

 

SABATO, 25 febbraio. Ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli; Carletti 

Chiara, Pelliccia Luciano, Tarpani Rena-

to e Giorgella Maria; Guasticchi Massi-

miliano (1° mese).  

 

DOMENICA 26 febbraio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 salutano. Essere “credenti” signi-
fica assumere lentamente, ma 
con tenacia, un’altra logica: 
quella di Dio.  

Il cammino verso la perfezione 
è questo: amare come il Padre 
ama; Egli comprende e porta 
sulle spalle questa umanità ferita 
e immersa nel peccato. Non la 
giudica. La salva. Non manda a 
riscuotere ciò che non si è pagato 
a suo tempo. “Perfetti come il 
Padre” si traduce in un incorag-
giamento per vivere: chiede di 
essere autentici, trasparenti, 
capaci di mostrare con i fatti ciò 
in cui crediamo. A costo di passa-
re per degli ingenui, degli sprov-
veduti; a costo di apparire dei 
deboli che non si fanno valere. A 
costo di apparire degli illusi, dei 
sognatori, incapaci di guardare in 
faccia alla realtà e di affrontarla 
come si deve.  

Ma Dio è così: è amore, è mi-
sericordia. E questa è la scelta 
vincente. L’odio, la vendetta, la 
ripicca sono cose vecchie, del 
tutto prevedibili. Solo l’amore è 
nuovo e cambia la realtà in modo 
stabile e sicuro. Solo l’amore 
rimane per sempre, come Dio. 
E come diceva san Giovanni della 
Croce “dove non trovi amore, 
metti amore e troverai amore”. 

 

TENTAZIONE 
Ci trovavamo in grande biso-

gno di una grossa somma di de-
naro per saldare un certo debito. 

Quella mattina un cliente pas-
sa da noi, entra con l’intenzione 
di comprare sei macchine. Dopo 
aver concluso l’affare, lui ci fa la 
proposta di applicare un adesivo 
con il nome di una marca famo-
sa. Colta di sorpresa, pur sapen-
do che questa è la prassi comune 
nel nostro mercato, ho vissuto un 
attimo di sospensione: rischiava-
mo di perdere quel grosso affare, 
ma non me la sentivo di accetta-
re l’offerta. 

Dopo essermi confrontata con 
mio marito, abbiamo capito chia-
ramente che non potevamo ce-
dere e tradire la nostra coscienza 
di cristiani. Il cliente ci ha guar-
dati sorpreso. Alla sua domanda 
se eravamo cattolici, abbiamo 
risposto di sì. La sua faccia si è 
distesa: “Oggi ho costatato cosa 
significa essere fedeli alla propria 
fede. Non preoccupatevi, com-
prerò da voi. Mi avete insegnato 
qualcosa di molto importante. 
Ero anch’io cristiano, ma veden-
do come fanno tutti nel commer-
cio, mi sono lasciato prendere 
dalla tentazione. Da oggi non lo 
farò più”. 

G.A. - Nigeria 

 
VIA CRUCIS: venerdì 24/2 ore 21.00 in 
Via Orfeo dall'incrocio con Via Arianna, 
traversa direzione Via delle Danaidi, Via 
Orfeo 
 
INIZIO BENEDIZIONI: giovedì 23/2 se-
condo il programma. 
 
Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00 nell’Ora-
torio 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella Chiesa Parrocchia-
le con l'adorazione eucaristica ed il tem-
po per le confessioni dalle 17:30 in poi. 
 
 

FUNERALI: 
Rita Carbonari: € 209,00 
Anna Cecchetti: € 135,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 19 febbraio.  

09:00 Passeri Ettore (8° ann.), Calzuola 
Elisa e def. Fam. Passeri. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 22 febbraio, CENERI.  

18:30 Alunni Dino (1° ann.) e Aretusi 
Anna Maria; Giuseppe. 
(Prefabbricato). 

21:00 (libera). (Chiesa).  
 
 

 
 
VENERDÌ, 24 febbraio. (Chiesa), ore 
18:30. 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 26 febbraio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


