
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         €    580,00 

Uscite          €    270,00 

 

Pro Oratorio febbraio               €    10,00 

Totale ristrutturazione tetto      €   7.420,00 

Bened. Pasquali 1° settimana  €  2.153,00 

Bened. Pasquali 2° settimana  €  5.557.00 

 

FUNERALI: 

Moscioni Gabriele  €  105,00 
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3a QUARESIMA 
 

Es 17,3-7 - Dacci acqua da bere. 
Dal Salmo 94 - Rit.: Ascoltate 

oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore.  

Rm 5,1-2.5-8 - L’amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato. 

Gv 4,5-42 - Sorgente di acqua 
che zampilla per la vita eterna. 

La liturgia odierna ricorda, con 
la sua Parola, che l’iniziativa che 
porta alla conversione del cuore 
parte da Dio. Da Dio che si mani-
festa nella semplicità del quotidia-
no con le sue necessità, desideri e 
incombenze.  

Ascoltando il vangelo notiamo 
che la “sete” è l’elemento che sta 
al centro del racconto dell’incon-
tro di Gesù con la samaritana. 
Qui la sete esprime il bisogno rea-
le dell’essere umano di trovare 
qualcosa di profondo che dia pie-
nezza al vivere. Per la donna sa-
maritana è il desiderio di vita 
che solo Gesù può colmare. Nel 
pellegrino sconosciuto, che sma-
schera i suoi equivoci, la donna 
riconosce un profeta. Quasi imba-
razzata per le parole di Gesù, 
sembra tergiversare, e cambiando 
argomento comincia a parlare di 
luoghi di culto. Ma a ben vedere, 
la donna non va fuori tema: la 
ricerca dell’acqua che zampilla 
per la vita eterna è una 
“questione di culto”. Fino a quel 
momento, la samaritana ha cerca-
to di colmare la propria sete nel 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 11 marzo, ore 18:00.  

Sereni Francesco (11° mese); Fiocchi 

Guido, Farfara Sandrina ed Ammirati 

Mariarosa.  

 

DOMENICA 12 marzo.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

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

tini Gettulia; Def. Fam. Regnicoli 

Giuseppe e Lezio, Famiani Giu-

seppa; Manis Gianfranco; Pellic-

cia Teresa, Marconi Sergio, Lo-

renzo; Pasquini Michelina e Vitto-

rio; Frappolli Piero.  

 

LUNEDÌ 13 marzo, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 14 marzo, ore 18:00. 

Verducci Romolo; Capoccia Adalgisa (1° 

mese); Barbarossa Vittoriano.  

 

MERCOLEDÌ 15 marzo, ore 18:00. 

Puletti Umberto (21° ann.); Novelli Raf-

faele (1° mese) e Nando.  

 

GIOVEDÌ, 16 marzo, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Def. Fam.  

 

VENERDÌ, 17 marzo, ore 18:00.  

Mancini Giuseppe (3° ann.); Campus 

Manuel. 

 

SABATO, 18 marzo, ore 18:00.  

Batta Romano e Lea; Spagnoli Carla e 

Def. Fam. Spagnoli e Basciani; Gasperi-

ni Fauro; Bertinelli Giuseppe, Marsilia e 

Guido; Regnini Sante, Ida e Rosa.  

 

DOMENICA 19 marzo.  

S. GIUSEPPE 
09:00 Abenante Raffaele. 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  
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 “luogo” sbagliato: si è rivolta agli 
idoli. Con l’arrivo del messia si 
apre un’era nuova, per lei e per 
ogni altra creatura.  

Ciascuno ha i propri idoli: so-
no tutto ciò a cui si consegna la 
vita (la carriera, la bellezza, il 
successo, il potere, la ricchezza, 
ecc.), qualcosa che è “più picco-
lo” dell’uomo, perché opera delle 
sue mani. Gli idoli promettono 
felicità, ma lasciano con la gola 
riarsa: essi tolgono quanto pro-
messo. Gesù dichiara alla donna 
che l’acqua che zampilla per la 
vita eterna va cercata nell’incon-
tro con quel Padre, che si ado-
ra in “spirito e verità”, nel 
“tempio” del suo corpo. È Gesù 
infatti che ci fa conoscere chi è il 
Padre e ci permette di incontralo.  

Tra la samaritana e Gesù ac-
cade l’imprevedibile e lei finisce 
col riconoscere che colui che ha 
davanti non solo è un maestro e 
un profeta, ma è il Salvatore, co-
lui che dà un orizzonte nuovo alla 
vita, perché dona lo Spirito, l’a-
more vero. E anche noi nell’a-
more abbiamo comunione di 
vita con il Padre e i fratelli, 
nell’unico Spirito, che è la vita di 
tutto. Viviamo nell’amore! 

 
 

“LO FAI PER TE O PER GLI 
ALTRI?” 

Mi trovavo in una strana situa-
zione: pregavo ogni giorno, fre-
quentavo regolarmente la Messa, 

ero impegnato in opere di cari-
tà… eppure non avevo una fede 
viva. Era come se un velo mi im-
pedisse di vedere chiaramente. 

Un giorno, accompagnando 
mia nonna dal medico, ci siamo 
addentrati in discorsi profondi; 
conoscendo quanto fosse creden-
te, le ho raccontato il mio stato 
d’animo. E lei, fissandomi negli 
occhi: “Figlio mio, tutto quello 
che fai, lo fai per te o per gli al-
tri?”. Quella semplice domanda 
mi ha sconvolto. C’era da cam-
biare completamente rotta! Ho 
cominciato a riflettere, costatan-
do che anche gli atti di carità era-
no riempitivi di un sistema di do-
veri. 

Periodicamente visitavo un an-
ziano. Andando da lui, dopo quel-
la volta, più che parlare di prati-
che da sbrigare o di medicine, gli 
ho chiesto cosa avesse in cuore. 
Mi ha parlato della guerra, dei 
commilitoni morti, della malattia 
della moglie… Alla fine mi ha rin-
graziato per il grande dono che 
diceva di aver ricevuto quel gior-
no. 

U.R. - Argentina 

 
VIA CRUCIS: Venerdì 17 marzo ore 
21.00 Via Bacchilide.  
 
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 12 marzo.  

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

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 15 marzo, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 
 
VENERDÌ, 17 marzo. (Chiesa), ore 
18:30. 

(libera).  

 
DOMENICA 19 marzo.  

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


