
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. 

 

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. 

 

BENEDIZIONI: da giovedì 23/2 secondo il 

programma. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte     €    632,00 

Uscite      €    757,00 

 

Totale Ristrutt. tetto    € 7.300,00 
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1a QUARESIMA 
 

Gn 2,7-9; 3,1-7 - La creazione 
dei progenitori e il loro pecca-
to. 

Dal Salmo 50 - Rit.: Perdonaci, 
Signore: abbiamo peccato. 

Rm 5,12-19 - Dove è abbondato 
il peccato, ha sovrabbondato 
la grazia. 

Mt 4,1-11 - Gesù digiuna per 
quaranta giorni nel deserto ed 
è tentato. 

Non è casuale che lo Spirito 
spinga Gesù, che ha appena rice-
vuto il battesimo da Giovanni, nel 
deserto. La sua missione, infatti, 
non sarà un percorso trionfale, 
ma un itinerario segnato subito 
dalla lotta contro le forze del 
male. La posta in gioco è molto 
alta: è il disegno stesso di Dio, il 
suo progetto di salvezza.  

Gesù ora rivive alcune prove 
paragonabili a quelle che il popolo 
di Israele visse durante la peregri-
nazione nel deserto. Però, là dove 
Israele aveva fallito, Gesù esce 
trionfante. Così accetta nella sua 
persona il destino del suo popolo 
per realizzarlo, mantenendosi fe-
dele alla volontà divina.  

Questa lotta spirituale nella so-
litudine possiede un senso profon-
do. Gesù non aveva nessuno con 
cui conversare da pari a pari sulla 
sua missione. Ugualmente unica e 
incomunicabile era la consapevo-
lezza del suo rapporto personale 
con il Padre. Quindi è significati-
vo, anche per noi cristiani, che 
Gesù prima di presentarsi in pub-
blico, abbia affrontato nella solitu-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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); Minelli Guido; Ida 

Scapicchi, Roberto Meniconi, Fabbri Vit-

toria, Pauselli Enrico, Meniconi Ubaldo e 

Pauselli Rino; Giubini Ottorino; Pieretti 

Enrico e Rossi Igina; Rolando Gugliel-

mo, Antonietta e Maria.  

 

DOMENICA 26 febbraio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Battaglini Nicola e Italiano.  

 

LUNEDÌ 27 febbraio, ore 18:00. 

Boco Laura, Bovini Mario, Luciana e Pi-

na; Fausto e Gisa.  

 

MARTEDÌ 28 febbraio, ore 18:00. 

Madini Roberto, Enrico, Virginia e Geni-

tori, Cardinali Graziella, Eudemia, Ginet-

to, Bruna e Genitori; Flussi Fabrizio; Be-

vilacqua Eugenio; Carella Michele; Lon-

getti Piero e Maria Teresa; Tingoli Giu-

seppe e Gina.  

 

MERCOLEDÌ 1° marzo, ore 18:00. 

(libera).  

 

GIOVEDÌ, 2 marzo, ore 18:00.  

Verducci Marcello (2° ann.).  

 

VENERDÌ, 3 marzo, ore 18:00.  

Iscritti/e Apostolato della Preghiera; Def. 

Fam. Rondoni Enzo e Belleri Pietro. 

 

SABATO, 4 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Alessi e Frezzini; Manis Gian-

franco; Sinigrilli Nello (17° ann.) e Cia-

batta Assunta (4° ann.).  

 

DOMENICA 5 marzo.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Domenichini Paola; Alunni Gio-

vanni e Bisdomini Palma; Quinto, 
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 dine e guidato dallo Spirito la 
prova del deserto, dove prende 
decisioni definitive. Infatti, lo Spi-
rito ricevuto nel battesimo porta 
Gesù non in un luogo privilegiato, 
bensì nel deserto montagnoso.  

Nel deserto si trovò Adamo 
dopo il peccato e Israele dopo 
l’uscita dall’Egitto: è il luogo invi-
vibile, della prova. Lì Dio ci rie-
duca all’ascolto della Parola 
per ricondurci alla “terra promes-
sa”. Il Figlio allora, dopo il batte-
simo, è portato nel deserto per 
incontrare i fratelli che in esso si 
sono perduti.  

Anche la nostra vita, quella di 
ogni giorno, è il luogo della pro-
va, delle scelte. Sappiamo che 
quando compiamo una scelta 
buona c’è la difficoltà di portarla 
avanti. È in quel momento che 
possiamo contare sulla presenza, 
forza e luce dello Spirito che abi-
ta in noi, a partire dal Battesimo. 
Allora anche per noi, come per 
Gesù, è importante saper ascol-
tare la “sua” voce, che ci aiuta 
nelle scelte e ci dona il coraggio 
di farle e mantenerle. 

 
 

FINITO IN UNA SETTA 
Amici d’infanzia, per un certo 

periodo non ci eravamo frequen-
tati. Quando lui si è rifatto vivo, 
mi sono trovato davanti un uomo 
che non conoscevo. Era entrato a 
far parte di una setta e giustifica-

va ogni sua azione con parole e 
citazioni della Bibbia. 

Più che dei figli adolescenti e 
della moglie, dai quali peraltro si 
era allontanato a causa delle sue 
idee, mi parlava delle grandi 
azioni che ora svolgeva, della fine 
del mondo… Ho avuto l’impres-
sione netta che avesse subito un 
lavaggio di cervello. In seguito, 
ho preso contatto con la moglie, 
la quale me l’ha confermato; di-
ceva che il marito era diventato 
insopportabile e aveva creato 
problemi economici perché dove-
va “aiutare” la sua comunità: solo 
così riusciva a sentirsi a posto 
con la coscienza. Quando le ho 
chiesto se fosse pronta a tenere 
la porta sempre aperta, ha esita-
to a lungo prima di rispondermi 
di sì.  

Insieme ad alcuni amici, gli 
siamo stati vicini con rispetto e 
comprensione.  

Dopo quasi due anni, resosi 
conto della manipolazione subita, 
il mio amico è tornato a casa co-
me un cane bastonato. Nel frat-
tempo, la moglie e i figli erano 
cresciuti e maturati. 

D.F. - Spagna 

 
VIA CRUCIS: Venerdì 3 marzo ore 21.00 
in Strada P. Felcino - P. Pattoli (dal bar al 
sottopassaggio) e Via Laocoonte.  
 
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. 
 
 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 26 febbraio.  

09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 1° marzo, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ, 3 marzo. (Chiesa), ore 
18:30. 

(libera).  
 

 
DOMENICA 5 marzo.  

09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


