
SENZA PAURA E TIMORE

“Di cosa avete paura, miei cari?”, ci dici oggi, Signore. 
E ripeti: “Non sia turbato il vostro cuore”. 

Abbiamo bisogno che ce lo ripeti spesso,
perché sono innumerevoli e pesanti le nostre paure. 

Abbiamo paura dell’imprevisto che verrà,
di non farcela e di rimanere soli,
di perdere la tua confidenza e considerazione. 

Abbiamo paura del dolore e della stanchezza,
delle ferite che ci lascia il giudizio degli altri,
delle sconfitte nelle battaglie della vita. 

Abbiamo paura della violenza che potremmo subire,
delle ingiustizie e degli sbagli di valutazione,
della fiducia mal riposta che si ritorce contro di noi. 

Abbiamo paura di non essere o diventare qualcuno,
di sciupare il tempo limitato della nostra vita, 
di presentarci al tuo cospetto con le tasche vuote.

Abbiamo paura di svelare i nostri reali sentimenti,
di sentirci insicuri e fragili,
di vedere nello specchio i nostri peggiori difetti.

Abbiamo paura di avere troppa paura,
di bloccarci di fronte alle intemperie della vita,
di diventare incapaci di superare gli ostacoli.   

E Tu, per ogni paura, hai il tuo ritornello:
“Non abbiate timore, perché io veglio su di voi,
riconduco al giusto alveo il vostro fiume,
garantisco la vittoria del bene alla fine del tempo,
ricompenso lautamente chi è stato fedele.
E, leggendo le intenzioni più nascoste, 
le attenuanti più intime e personali, 
non posso farvi paura, perché sono dalla vostra parte. 
Il timore di Dio è soltanto il giusto rispetto,
la presa di coscienza dell’essere al sicuro con me, 
la giusta considerazione della creatura 
per il suo creatore e salvatore”. 

Dio prende dimora in noi
Il Vangelo di oggi è uno splendido saluto/testamento di Gesù ai suoi
discepoli. È anche la sintesi della novità religiosa che egli ha portato. 
 Non vi ho tramesso il mio messaggio, ma quello di Dio. È quindi il

messaggio più importante, più vero, più grande del mondo.
 Lui è immenso Amore, come quello del più grande Padre. Gesù si

riconosce come Figlio, ma in quanto uomo sa che “il  Padre è più
grande” di lui. Gesù ha dimostrato l’amore più grande donando la
vita per i propri amici. Sa che l’amore del Padre è perfetto, perché
incondizionato ed eterno.  

 Quando io non sarò più qui,  io  andrò da mio Padre.  Non c’è un
posto migliore… Per questo gli Apostoli dovrebbero rallegrarsi. Come
uomini, saranno affranti per la scomparsa di Gesù, ma pensandolo
nella gioia saranno consolati.  

 Voi non sarete soli, ma avrete come assistente lo Spirito Santo, che
vi  ricorderà  il  messaggio  e  vi  aiuterà  a  trovare  le  risposte  alle
questioni che si porranno. L’antidoto alla paura sarà un dono di Dio:
se stesso in  una forma diversa,  invisibile  ma efficace.  Lo Spirito
Santo guiderà alla verità, ricordandola o interpretandola nelle nuove
situazioni. Come nei casi raccontati dalla prima lettura, a proposito
di argomenti su cui non abbiamo prese di posizione di Gesù. 

 Se sarete capaci di amare, il divino avrà dimora in voi. Quale onore
e responsabilità: essere casa accogliente per Dio. Ma solo chi ama! 

 Il frutto di questa vicinanza sarà una pace speciale, una serenità di
fondo, l’assenza di ogni turbamento e timore. “La paura bussò alla
porta. La fede andò ad aprire. Non c’era nessuno” (M. L. King). 

DOMENICA 18 maggio

Raccolta firme: “UNO DI NOI”
Munirsi di carta di identità o altro

documento di riconoscimento

6ª settimana del Tempo di Pasqua
5-12 maggio 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 E  –  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 E  –  ma gg io ’13ma gg io ’13
6ª settimana del Tempo di Pasqua e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

6ª DI PASQUA
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; Gv 
14,23-29 Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto. R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

5
DOMENICA

Ore 11.00: Prime comunioni II turno

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica ( Dichiarazione redditi 2013 – 8 per mille)

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.
R Il Signore ama il suo popolo.

6
LUNEDÌ

Rosario nei quartieri – ore   21  
Ore 18.00: Secondo incontro animatori GREST 2013
Ore 20.45: Leggiamo insieme il Vangelo

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito.
R La tua destra mi salva, Signore. 

7
MARTEDÌ

Rosario nei quartieri – ore   21  
Ore 21.00: Celebrazione dell’Eurcaristia e Rosario 
                  nelle zone: B.go Pasubio e Zona Centro Est 

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

8
MERCOLEDÌ

Rosario nei quartieri – ore   21  

At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si 
cambierà in gioia. R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. Opp. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. 

9
GIOVEDÌ

Rosario nei quartieri – ore   21  
Ore 21.00: Celebrazione dell’Eurcaristia e Rosario 
                  nelle zone: Tavolato e Zona Centro Ovest

At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

10
VENERDÌ

Rosario nei quartieri – ore   21  
Dalle ore  9.00  alle ore 16.00: Ritiro in parrocchia per i
                          bambini della prima comunione (III turno)
Ore 20.30: Concerto di cori polifonici – Chiesa S. Anna
Ore 21.00: Confessioni per i genitori delle     prime comunioni  
                    in     Sala Piamarta  

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28
Il  Padre vi  ama,  perché voi  avete  amato  me e avete
creduto. R Dio è re di tutta la terra. 

11
SABATO

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

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-
53  Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.
R Ascende il Signore tra canti di gioia. 

12
DOMENICA

ASCENSIONE
Ore 11.00: Prime comunioni III turno

                       Maggio:
“Maria donna della fede”

Ore 21.00 Rosario nelle famiglie nei vari quartieri

Continuano le benedizioni delle case: zona Statisti
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