
 

 

MAESTRO, DOVE ABITI? 
 

Dove abiti, Signore? 

In questo terzo millennio, dove sei? 

La luce vibrante dei tabernacoli 

sembra troppo nascosta e silenziosa  

per richiamarci a Te.  

I segnali delle croci,  

sui muri o tra i gioielli femminili,  

nei gesti superstizioni di un calciatore  

o nei bazar di ricordi religiosi,  

forse sono troppo flebili per connetterci con Te.   

I doveri quotidiani,  

l’etica incerta della società,   

l’inflazione di messaggi di cui siamo bombardati, 

paiono troppo pressanti per lasciarci  

il tempo e la voglia della ricerca di Te.   

Eppure quando da soli non ce la facciamo più 

parte verso l’ignoto una supplica:  

“Signore, dove sei?”. “Perché non riusciamo più 

a sentirti, ad incontrarti, trattenerti?”. 

 

E nel silenzio  

ci pare di sentire la tua risposta.    

Non sei tu che fuggi,  

siamo noi ad andare troppo in fretta. 

Non sei tu che ti nascondi, 

siamo noi che non ti vediamo.   

La tua scelta è il silenzio e la discrezione, 

una presenza che sembra assenza, 

perché in ogni assenza  

impariamo a trovare una presenza.   

 

Tu sei, misteriosamente ma incessantemente,  

al nostro fianco, o forse,   

già nella quiete della nostra anima.   

Quando impariamo ad ascoltare il Tuo Silenzio,  

possiamo godere il semplice fatto di esistere, 

rinfrescandoci all’oasi che è già dentro di noi, 

per ripartire risoluti verso ogni impegno  

che l’Amore ci suggerisce.   

Venite e vedrete  

 

Dov’è Dio? Quante volte ce lo siamo chiesti, specie nei momenti di 

difficoltà, quando l’urgenza e la fatica ci impedivano di filosofeggiare e 

rimaneva la domanda scarna ed essenziale, come il nostro bisogno di 

salvezza? La storia delle religioni è piena di tentativi di “svelare” 

l’invisibile, l’assoluto, il liberatore. Innumerevoli profeti ed intermediari 

si sono presi l’incarico di farsi portavoce in opere e parole del vero Dio. 

L’umanità avrà sempre bisogno di individui che invitano a “guardare in 

alto” per risolvere i problemi o si facciano carico degli sbagli della 

società per restituirle la speranza, la bellezza e la vitalità per cui è 

stata creata. Per i cristiani c’è un uomo che ha portato una risposta 

credibile, originale ed esaustiva duemila anni fa: Gesù di Nazareth.  

In Lui c’è l’immagine più perfetta del vero Dio, c’è l’insegnamento più 

completo per giungere alla pienezza di vita, c’è la prospettiva di 

superamento di ogni limite.   

A Lui si rivolgono direttamente Andrea e Giovanni, umili pescatori ma 

ricercatori di speranza e di verità. Non ricevono immediatamente 

ricette e soluzioni: “Venite e vedrete” è la risposta di Gesù, così 

significativa anche per noi. La ricerca di Dio necessita una scelta ed un 

impegno. E’ necessario fermarsi, pazientare, osservare… per 

sperimentare l’incontro con Dio, fino a “stare a casa” con Lui.  

Gli Apostoli ebbero il dono di “dimorare” con l’originale, ma tutti noi, 

seguaci di Gesù, abbiamo l’opportunità di incontrarlo.  

Se a volte ci sembra lontano, non disperiamo, ma mettiamoci in 

ascolto. Non smarriamo la certezza che Lui troverà noi, anzi, ci sta già 

cercando.           

Notiziario della Parrocchia  S. Anna 

Pontinia  
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Seconda settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 

 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO  

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-15a.17-20; 

Gv 1,35-42 

Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

15 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

Ore 11 Battesimi 

Ore 16 Cammino in preparazione al Matrimonio Cristiano  

1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc 2,18-22 

Lo sposo è con loro. 

R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 

Dio. 

16 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Ore 20.45 Leggiamo insieme il Vangelo  

S. Antonio (m) 

1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc 2,23-28 

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il 

sabato! R Ho trovato Davide, mio servo. 

17 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 18.30 Teatro Fellini: EDUCAZIONE E FAMIGLIA 
La collaborazione tra marito e moglie nell’educazione 

dei figli 

Interviene : Prof. Franco Miano Prof. Pina De Simone  

1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143 (144); Mc 3,1-6 

È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 

R Benedetto il Signore, mia roccia. Opp. Dio solo è la 

nostra forza. 

18 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
Ore 21 Gruppo Liturgico  

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55 (56); Mc 3,7-12 

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma 

egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli 

fosse. R In Dio confido, non avrò timore. 

19 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf) 

1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc 3,13-19 

Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui. 

R Pietà di me, o Dio, pietà di me. 

Opp. A te mi affido: salvami, Signore. 

20 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

 

S. Agnese (m) 

2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79 (80); Mc 3,20-

21. I suoi dicevano: «È fuori di sé».  

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

21 
SABATO 

 

LO 2ª set 

 
Ore 21 Incontro di OPERAZIONE LIETA 

 Interviene: P. Gian Carlo Caprini missionario a Pacotì  

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

Convertitevi e credete al Vangelo. 

R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

22 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 
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