
SIGNORE, ALLONTANATI DA ME, 
PERCHÉ SONO UN PECCATORE!

Perché proprio a me, che sono un peccatore?
Te l’ho chiesto tante volte, Signore,
sentendomi inadeguato davanti alle richieste dei fratelli
nonostante mi conoscano come un credente, un uomo di religione. 

Mi vergogno profondamente dei miei molteplici errori,
dei momenti di ira e di orgoglio, dei vizi insuperabili 
e della distanza della mia vita dal tuo Vangelo. 
Mi sento sbagliato quando mi assalgono i dubbi sulla fede 
e ne trovo più in un bambino che in me,
quando scarico le mie frustrazioni sugli altri,
quando difendo idee che non riesco a condividere appieno.
Vorrei raccontare a tutti che io non sono migliore di nessuno,
che la mia vita a volte è un inferno, per colpa mia, 
che conosco le soluzioni ma non riesco ad attuarle. 
Non ho bacchette magiche, non sono un modello,
non ho trovato e forse non troverò
le risposte a tutti i miei perché.
Anch’io, come Pietro, ti chiedo di allontanarti. 

E tu, assurdamente, ti avvicini. Accetti la sfida.
Anzi, sai che a partire dall’umiltà e dalla verità
si può iniziare a costruire. 
Anzi, riconosci di essere venuto proprio per questo:
guarire chi sente il bisogno di essere guarito, 
salvare chi sente il bisogno di essere salvato.
Anzi, elargisci il tuo Spirito 
per ricucire quella stoffa che si è logorata col tempo,
per consolare quell’anima trafitta dalle intemperie,
per sostenere il percorso che è, necessariamente, cammino. 

Per questo ti chiedo di poter continuare 
ad incontrare la gente chinando la testa,
a porgere le mie esperienze dal basso verso l’alto,
a ricordarmi di essere una piccola matita
impugnata da mani ben più salde, le Tue.  

PRO MEMORIA
Sono aperte le scrizioni per ADORAZIONE EUCARISTICA

LUN-SAB Ore 7.00 – inizio la giornata con le Lodi in chiesa
19 feb
05 mar

Centro di Ascolto nelle famiglie (nei vari quartieri)

Chiamati alla conversione

Si sta avvicinando la Quaresima e mercoledì entrerà nel vivo con il rito 
delle  ceneri  e l’invito al  digiuno. Sono due segni tangibili,  visto che 
hanno  effetti  sul  nostro  stesso  corpo,  dell’inizio  di  un  cammino  di 
cambiamento, di conversione. 
Le ceneri sono il prodotto della distruzione operata dal fuoco, ma sono 
anche un ottimo concime! È come se dalla fine di un tempo di peccato, 
risorgesse un tempo di frutti buoni e rigogliosi. Il rito è memoria del 
nostro  essere:  plasmati  dalla  polvere,  ritorneremo alla  polvere,  per 
diventare nuovo corpo e nuovo spirito in Cristo, per Cristo e con Cristo. 
Il  digiuno  non  ha  nulla  di  estetico  o  di  patologico.  È  una  pratica 
antichissima e plurireligiosa di purificazione, visto che anche il nostro 
organismo può trarne giovamento. Per il  cristiano non è soltanto un 
rito  di  sacrificio  e  di  rinuncia;  è  l’occasione  di  ribadire  la  nostra 
gratitudine e la nostra fiducia per il dono del cibo, da parte di Dio; e 
soprattutto aiuta a ricordarci che l’incontro con Dio è più importante di 
qualsiasi altro dono.   
È il concetto che sottende alle letture di questa domenica del Tempo 
Ordinario. Isaia, San Paolo e i primi Apostoli sono disposti a lasciare 
tutto perché hanno incontrato la Grazia, ovvero l’Amore, di Dio. Simon 
Pietro è l’esempio della trasformazione: l’esperto pescatore riconosce 
la propria impotenza e fragilità; si rimette in gioco sulla fiducia in un 
dono  superiore,  attraverso  le  parole  di  Gesù;  diventa  pescatore  di 
uomini,  cioè  testimone  vivente  della  presenza  di  Dio.  Invitarci  alla 
conversione è l’ennesimo invito amorevole di Dio che vuole il bene dei 
suoi figli. Riconoscerlo e testimoniarlo sarà il frutto della Quaresima. 

5ª settimana del Tempo Ordinario
10-17 febbraio 2013

Sito: www.santannapontinia.it



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E -  Febbra io ’13-  Febbra io ’13
5ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª sett. della Liturgia delle Ore e • Tempo di Quaresima e 4ª sett. della Liturgia delle Ore

5ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Lasciarono tutto e lo seguirono.
R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

10
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 19.00: per ragazzi “CARNEVALANDIA” in teatro parrocchiale

B. Vergine Maria di Lourdes (mf)
Gn 1,1-19; Sal 103 (104); Mc 6,53-56
Quanti lo toccavano venivano salvati. 
R Gioisca il Signore per tutte le sue creature.

11
LUNEDÌ

LO 1ª set

                        Giornata mondiale del malato

Ore 15.00:  S. MESSA - FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

Ore 20.45:  Leggiamo assieme il Vangelo 

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini. R O Signore, quanto è mirabile il 
tuo nome su tutta la terra!

12
MARTEDÌ

LO 1ª set

LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

13
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

QUARESIMA  2013

• S. CENERI   – S. Messe 8.30 – 16.00 – 18.00 – 21.00
                               ASTINENZA E DIGIUNO

Ss. Cirillo e Metodio (f) 
Is 52,7-10; Sal 116 (117); Lc 10,1-9
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

14
GIOVEDÌ

LO Prop

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno.
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

15
VENERDÌ

LO 4ª set

• VENERDI DI QUARESIMA: astinenza dalle carni

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa per anziani e bambini
Ore 21.00: Via Crucis - quartiere CENTRO SUD-EST 
                                     partenza da P.zza Piemonte

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano.
R Mostrami, Signore, la tua via.

16
SABATO

LO 4ª set

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini

1ª DI QUARESIMA
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal 
diavolo.
R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

17
DOMENICA

LO 1ª set

I QUARESIMA
Ore 11.00: Battesimi

 Visita i sito della parrocchia www.santannapontinia.it e iscriviti alla newsletter LUANDA 
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