
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. 

 

INIZIO BENEDIZIONI: giovedì 23/2 se-

condo il programma. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €    733,00 

Uscite       €   1123,00 

 

Pro Oratorio febbraio               €    10,00 

Totale ristrutturazione tetto      €   

7420,00 

Bened. Pasquali 1° settimana  €  

2.153,00 

 

FUNERALI: 

Nataloni Vicentina  €   87,00 

Capoccia Adalgisa €    47.00 

Fiorucci Gino          €  183,00 
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2a QUARESIMA 
 

Gn 12,1-4a - Vocazione di Abra-
mo, padre del popolo di Dio. 

Dal Salmo 32 - Rit.: Donaci, Si-
gnore, il tuo amore: in te spe-
riamo. 

2Tm 1,8b-10 - Dio ci chiama e 
ci illumina. 

Mt 17,1-9 - Il suo volto brillò 
come il sole. 

Questa seconda domenica di 
Quaresima ci conduce sul monte 
della Trasfigurazione e ci fa as-
saporare lo straordinario di 
Dio, che irrompe nella vicenda 
umana. La luce che traspare dal 
volto di Cristo e dalle sue vesti, la 
presenza di Mosè e di Elia e la nu-
be luminosa ci mettono davanti a 
qualcosa di bello e straordinario 
che si sta realizzando. L’espressio-
ne di Pietro “Signore, è bello per 
noi essere qui” è manifestazione 
semplice e spontanea di una feli-
cità e di una pienezza che si vor-
rebbero prolungare. Pietro vorreb-
be rendere eterno quel momento 
privilegiato.  

Quante volte è capitato anche 
a noi qualche evento che ci ha 
messo in cuore il desiderio che 
non finisse più: era così bello che 
non ci saremmo più mossi. Pietro 
ha capito che è bello! Sul volto di 
Gesù appare la bellezza origi-
naria frutto dell’opera creatrice di 
Dio. E qui è bello “essere”. Per-
ché intuiamo di essere fatti per 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 4 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Alessi e Frezzini; Manis Gian-

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

batta Assunta (4° ann.); Marchetti Carlo; 

Roselletti Sante, Codini Ersilia e Def. 

Fam. Bianchi.  

 

DOMENICA 5 marzo.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Domenichini Paola; Alunni Gio-

vanni e Bisdomini Palma; Quinto, 

Ida e Duilio; Mariucci Fernanda e 

Mariano.  

 

LUNEDÌ 6 marzo, ore 18:00. 

Ligi Dante.  

 

MARTEDÌ 7 marzo, ore 18:00. 

Vantaggi Novello; Gino e Argentina.  

 

MERCOLEDÌ 8 marzo, ore 18:00. 

Roscioli Bruno.  

 

GIOVEDÌ, 9 marzo, ore 18:00.  

Rossi Enrico (41° ann.)  e Anna, Cer-

quiglini Benito e Sandra; Felici Fausto 

(2° mese).  

 

VENERDÌ, 10 marzo, ore 18:00.  

Patalacci Emilia (4° ann.) e Luciana; 

Ceccarelli Giulia; Ghiandoni Enzo e Sca-

picchi Luigi. 

 

SABATO, 11 marzo, ore 18:00.  

Sereni Francesco (11° mese).  

 

DOMENICA 12 marzo.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Flussi Guido e Def. Fam.; Servet-

tini Gettulia.  

Tel.: 075 4659323; d. Alberto: 348 600 3696; d. Giuseppe 349 722 3955; d. Nicolò: 348 646 6415 

S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 

2023 Anno 18° n° 10 05 marzo 



 questo, altrove è “brutto” e non 
possiamo “essere”. Solo davanti 
al volto di Gesù ci sentiamo a ca-
sa. Per questo siamo “pellegrini” 
in cerca di quel volto, davanti al 
quale ritroviamo il nostro volto.  

Allora capiamo che il Padre ha 
una sola Parola, che lo rivela pie-
namente: il Figlio. A noi dice di 
ascoltarlo, perché, ascoltando 
Lui, diventiamo come Lui, fi-
gli. È questo il segreto perché la 
nostra vita diventi cristiana: poter 
dire come Pietro “Signore, è bello 
per noi stare qui”. Siamo cristiani 
infatti non perché siamo buoni, 
generosi, pazienti, altruisti, ma 
perché abbiamo incontrato Cri-
sto, perché ci siamo “innamorati” 
di Lui. E proprio questo incontro 
ci aiuta ad essere buoni, genero-
si, pazienti e altruisti.  

Possiamo pensare a san Paolo: 
quando all’orizzonte della sua vita 
comparve Gesù (Paolo era sulla 
strada verso Damasco) gli è nato 
in cuore un solo desiderio: cono-
scere Lui, conquistarlo dal mo-
mento che “anch’io sono stato 
conquistato da Lui” (Fil 3,4-12). 
Chiediamo al Padre che questo 
avvenga anche per noi. 

 
SOLO AMANDO, “ESISTEVO” 

Il Paradiso a portata di mano. 
Possibile? Io l’ho sperimentato 
molte volte da quando, a 30 an-
ni, scoprii che Dio ci ama immen-

samente e ogni giorno attende la 
nostra risposta d’amore; non che 
egli ne abbia bisogno, ma perché 
ci vuole partecipare la sua gioia.  

Le cose andarono così. Per 
amore di una ragazza, che da 60 
anni è mia moglie, io – allora non 
credente – accettai di incontrare 
una comunità ecclesiale che cer-
cava di attuare nel quotidiano gli 
insegnamenti del Vangelo, parti-
colarmente quello che era annun-
ciato come un nuovo comanda-
mento: “Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi”. Quindi 
una vita eroica, per incoraggiarci 
alla quale Gesù stesso promette-
va il suo aiuto, soggiungendo: 
“Dove due o più sono uniti nel 
mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro”. 

In quella comunità mi sentii 
accolto come se ci conoscessimo 
da sempre, con semplicità. Lì im-
parai ad ascoltare, facendo tace-
re il mio “io”, che prima voleva 
sempre prevalere, imporsi, come 
per essere sicuro di esistere. E 
sempre più comprendevo che 
soltanto amando. “esistevo”. 

Giovanni M. - Italia 

 
VIA CRUCIS: Venerdì 10 marzo ore 
21.00 Via Danaidi con partenza dalle pa-
lazzine ai nr 11 e 15, Via Naiadi fino a tra-
versa di Via Dionisio fino a famiglia Farab-
bi Mattia. 
 
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: 

Ofelia Galli € 81,00.  

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 5 marzo.  

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

 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 8 marzo, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Bianchi Diego; Ercoli Antonietta e Tiberi 
Giorgio.  

 
 
 
 
VENERDÌ, 10 marzo. (Chiesa), ore 
18:30. 

(libera).  

 
DOMENICA 12 marzo.  

09:00 Ugolini Sante, Rosa e Carbonari 
Rita; Locchi Remo e Bussolotti 
Graziella. (Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 


