
AVVISI - Ponte Felcino 
Preparazione al Matrimonio 

Domenica 26 marzo: RITIRO presso il 

Centro della Tenerezza. 

 

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. 

 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte      €    475,00 

Uscite       €    303,00 

 

Bened. Pasquali 1° settimana  €  2.153,00 

Bened. Pasquali 2° settimana  €  5.557.00 

Bened Pasquali 3° settimana: €   7.051,00 

Totale ristrutt. tetto             €   9.470,00 

 

FUNERALI: 

Raffa Innocenzo         €     37,00 

Meniconi Argentina    €      87,00 
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4a QUARESIMA 
 

1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a - 

Davide è consacrato con l’un-

zione re d’Israele. 

Dal Salmo 22 - Rit.: Il Signore è 

il mio pastore: non manco di 

nulla. 

Ef 5,8-14 - Déstati dai morti e 

Cristo ti illuminerà. 

Gv 9,1-41 - Andò, si lavò e tor-

nò che ci vedeva. 

I nostri bisogni, fisici e spiritua-
li, sono tanti: mentre domenica 
scorsa il simbolo di questi bisogni 
era l’acqua (il vangelo ci ha rac-
contato l’incontro di Gesù con la 
samaritana al pozzo di Sicar), og-
gi il simbolo che ne diventa l’e-
spressione è la luce. Così la gua-
rigione di un uomo cieco dalla 
nascita, descritta nel vangelo 
odierno, si fa immagine del nostro 
cammino interiore di fede.  

Credere da cristiani è cercare e 
accettare la luce di Gesù nella 
nostra vita quotidiana: una scelta 
mai scontata e che non può mai 
farci sentire definitivamente a po-
sto. Perciò chiede di tradursi in un 
comportamento da figli di questa 
luce ricevuta in dono fin dal batte-
simo. Infatti il vangelo di questa 
domenica ci parla di un nuovo 
modo di “vedere”: il cieco nato 
che riacquista la vista diventa ca-
pace di vedere Gesù con occhi 
diversi: vede in Lui la rivelazione 
di Dio. “Credo, Signore!”: il rap-

SS. MESSE - Ponte Felcino 

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; Patri-

zi Anna; Capezzali Remo.  

 

DOMENICA 19 marzo.  

S. GIUSEPPE 
09:00 Abenante Raffaele; Patiti France-

sco (10° mese). 

11:00 Popolo.  

18:00 Scarpelloni Rita, Carlo, Mario, 

Pietro, Luigi e Antonio.  

 

LUNEDÌ 20 marzo, ore 18:00. 

Fiorucci Franco e Camilloni Alviero.  

 

MARTEDÌ 21 marzo, ore 18:00. 

Regnicoli Dante, Giulia, Raffaella e Giu-

seppina.  

 

MERCOLEDÌ 22 marzo, ore 18:00. 

Segoloni Anna; Tondi Guido e Paolo.  

 

GIOVEDÌ, 23 marzo, ore 18:00.  

Rossi Sandra, (23° ann.) e Benito.  

 

VENERDÌ, 24 marzo, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO, 25 marzo, ore 18:00.  

Def. Fam. Puletti e Vicarelli.  

 

DOMENICA 26 marzo.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 (libera).  

Tel.: 075 4659323; d. Alberto: 348 600 3696; d. Giuseppe 349 722 3955; d. Nicolò: 348 646 6415 
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 porto con Dio apre a lui la possi-
bilità di condividere il suo sguar-
do che arriva diritto al cuore e 
scopre la volontà di bene che 
pulsa nel profondo di ognuno di 
noi. La fede cristiana infatti è es-
senzialmente un “vedere”. E non 
si tratta di avere visioni singolari 
o strane: si tratta soltanto di 
aprire gli occhi sulla realtà, di 
guardare come guarda Dio.  

Gesù chiede al cieco ormai 
guarito, se crede nel Figlio 
dell’uomo, ed egli risponde: 
“Credo, Signore!”. È questo il 
momento in cui il cieco è piena-
mente illuminato: vede il Signore 
che parla con lui e aderisce a 
Lui. Colui che gli ha donato la 
vista è il Signore della vita: 
quell’uomo, chiamato Gesù, che 
gli ha aperto gli occhi, è il Signo-
re, che gli ha aperto il cuore per 
accoglierlo. Il cieco guarito ci in-
segna che si crede perché si in-
contra uno degno di fede, uno 
che ci ispira fiducia. La fede cri-
stiana allora non è primariamente 
un “credere a qualcosa”, ma un 
“credere in Qualcuno”. Credere, 
per noi cristiani, è credere in Ge-
sù Cristo.  

Se uno vuole scoprire se fuori 
c’è il sole o no, non basta guar-
dare le previsioni del tempo, ma 
occorre aprire le finestre e guar-

dare fuori. Nel caso della fede, le 
finestre da aprire sono le pagine 
del vangelo: il vangelo vissuto 
oggi e reso credibile da tanti te-
stimoni. 

 
ACCOGLIENZA 

Quando, per rispondere all’ap-
pello fatto da papa Francesco ad 
ogni parrocchia di prendersi in 
carico una famiglia di profughi, 
abbiamo aderito alla richiesta 
d’aiuto del nostro parroco, non 
immaginavamo la serie di proble-
mi che ne sarebbe seguita. L’oc-
casione è stata l’arrivo di una 
madre incinta, fuggita dal suo 
Paese dopo che le avevano ucci-
so il marito. In seguito, ci siamo 
impegnati per far arrivare in Ita-
lia, ad uno ad uno, anche gli altri 
figli ospitati da parenti. 

Non possiamo negare che il 
tranquillo tran tran della nostra 
comunità è stato messo forte-
mente alla prova, ma dobbiamo 
anche riconoscere che aprirci ai 
bisogni degli altri è stato un salu-
tare elettroshock: ci ha costretti 
rivedere fino a che punto erava-
mo cristiani coerenti. 

Ora che è trascorso qualche 
anno, ci rendiamo conto del dono 
enorme ricevuto: un cuore dilata-
to, più sensibile alle sofferenze 
umane. (P. e A. - Italia) 

 
VIA CRUCIS: Venerdì 24 marzo ore 
21.00 Via Archiloco. 
 
BENEDIZIONI: giovedì 23/2 secondo il 
programma. 
 
Preparazione al Matrimonio 

Domenica 26 marzo: RITIRO presso 
il Centro della Tenerezza. 

 
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 € 196,00.  
La Caritas ha ricevuto 65,00 € dal fune-
rale di Ofelia Galli. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 19 marzo.  

S. GIUSEPPE 
09:00 Burani Riccardo; Fornaci Maria, 

Gabriele ed Augusto; Farabbi 
Umberto e Meotti Maria. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 22 marzo, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
 

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

(libera).  
 
 
 

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


