
NOI CI IMPEGNIAMO 
Signore, 
ci impegniamo noi, non gli altri. 
Unicamente noi, e non gli altri. 
Ci impegniamo senza pretendere 
che altri s'impegni con noi o per suo conto, 
come noi o in altro modo. 
Ci impegniamo senza giudicare chi non s'impegna, 
senza cercare perche non s'impegna, 
senza disimpegnarci perche altri non s'impegna. 
II mondo si muove se noi ci muoviamo, 
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura. 

C'interessa di perderci per Qualcuno 
che rimane anche dopo che noi siamo passati 
e che costituisce Ia ragione del nostro ritrovarci. 
C'interessa di portare un destino eterno nel tempo, 
di sentirci responsabili di tutto e di tutti, 
di avviarci, sia pure attraverso sbandamenti, verso !'Amore, 
che diffonde un sorriso di poesia su ogni creatura 
e che ci fa pensosi davanti a una culla 
e in attesa davanti a una bara. 

Ci impegniamo non per riordinare il mondo, ma per amarlo. 
Per amare anche quello che non possiamo accettare, 
anche quello che non e amabile, 
anche quello che pare rifiutarsi all'amore 
perche dietro ogni volto e sotto ogni cuore c'e, 
insieme a una grande sete di amore, 
il volto e il cuore deii'Amore. 

Ci impegniamo perche noi crediamo nell'amore, 
Ia sola certezza che non teme confronti, 
Ia sola che basta per impegnarci perdutamente. 

(Primo Mazzolari) 

***************** 
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Sito: www.santannapontinia.it 

Dalla compassione all'azione 
L'episodio narrato dal Vangelo questa domenica, per l'evangelista Luca 
e il primo in cui Gesu merita il titolo di Signore, appellative con il quale 
gli Ebrei indicavano Ia maesta onnipotente di Dio. Se Ia sua fama di 
guaritore e di maestro richiamava gia una grande folia di curiosi e di 
seguaci, l'evento della restituzione della vita ad un morto lo fa 
diventare agli occhi di tutta Ia regione piu importante della Palestina, il 
profeta del proprio tempo e l'inviato di Dio. Gesu e il Signore della Vita, 
come gli eventi pasquali confermeranno in seguito. 
Eppure Ia scena raccontata sembra casuale. Non c'e nulla di 
pianificato. Entrando in citta Gesu si imbatte in un funerale. Sara 
successo tante altre volte . Molta gente della citta vuole accompagnare 
una donna vedova che ha perso l'unico figlio. Se oggi una situazione 
del genere, evidentemente piu rara, addolorerebbe e radunerebbe 
tante persone, ricordiamoci che all'epoca non c'erano pensioni di 
reversibilita ne sussidi dello stato. Le donne contavano in quanta mogli 
e madri; nella vecchiaia figli e nipoti avrebbero dovuto provvedere per 
lora. La situazione per quella vedova era veramente precaria. 
Gesu capisce subito Ia situazione e sente il dolore di quella donna. 
"Non piangere" non e una frase fatta, ma l'effetto di un gesto 
concreto: Ia rianimazione del figlio. 
Davanti alia sofferenza di un estraneo siamo capaci a provare 
misericordia e compassione? Ma soprattutto, siamo capaci di agire 
prontamente, trovando una soluzione che spesso e alia nostra portata, 
dall'ascolto alia considerazione, dalla partecipazione all'impegno 
concreto per loro? E quello che ci chiede Gesu, oggi. 

®O't(;:~ 
ONE OFUS 

DOMENICA 9 giugno 

Raccolta firme: "UNO DI NOI" 
Munirsi di carta di identita o passaporto 



CALENDARIO liTURGICO TTIMANALE - giug 0 , 3 
1 oa settimana del Tempo Ordinaria e 2a settimana della Liturgia delle Ore 

.. 
10a DEl TEMPO OROINARIO 
1 Re 17,17-24; Sal 29 (30); Gal 1,11-19; Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, alzati! 
R Ti esaltero. Sionore. oerche mi hai risollevato. 

2 Cor 1,1-7; Sal 33 (34); Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito. 
R Gustate e vedete com'e buono il Signore. 

S. Barnaba, apostolo (m) 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 
R Annunziero ai fratelli Ia salvezza del Sionore. 

2 Cor 3,4-11; Sal 98 (99); Mt 5,17-19 
Non sono venuto ad abo/ire, ma a dare pieno 
com pimento. 
R Tu sei santo, Signore, nostro Dio. 

S. Antonio di Pad ova ( m) 
2 Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84 (85); Mt 5,20-26 
Chiunque si adira con il proprio fratello dovra essere 
sottoposto a/ giudizio. 
R Donaci occhi. Sionore. oer vedere Ia tua oloria. 

2 Cor 4,7-15; Sal 115 (116); Mt 5,27-32 
Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha gia 
commesso adulterio. 
R A te. Sionore. offriro un sacrificio di rinoraziamento. 

2 Cor 5,14-21; Sal 102 (103); Mt 5,33-37 
Io vi dico: non giurate affatto. 
R Misericordioso e pietoso e il Signore. 

11a DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Sam 12,7-10.13; Sal 31 (32); Gal 2,16.19-21; Lc 
7,36-8,3 Sono perdonati i suoi molti peccati, perche ha 
molto amato. R Togli, Signore, Ia mia colpa e il mio peccato. 

f:j1{'FST 2.013 

da! 12 al 28 giugno (9 .00 - 13.00) 

9 
DOMENICA 

10 
LUNEDI 

11 
MARTEDI 

12 
MERCOLED:i: 

13 
GIOVEDI 

14 
VENERDI 

15 
SABATO 

16 
DOMENICA 

Ore 17.30: Incontro A.C. giovanissimi e genitori 

Ore 17.00: Incontro di tutti i catechisti 
per verifica annuale - S.Messa - Pizza 

Ore 20.45: Leggiamo assieme il Vangelo 

Ore 18.00: S. Messa e mandato animatori GREST 2013 

Ore 20.30: Incontro gruppo adulti di A.C. 

(j'R'EST 2013 "Everybody" 

ore 21.00: Serata inizio con ragazzi e genitori 

(j'R'EST 2013 "Everybody" 

(j'R'EST 2013 "Everybody" 

Ore 16.00: Incontro peri battesimi con genitori e padrini 

Ore 11.00: Battesimi 

- Continuano {e 'Benedlzioni c(e{{ejamigfie: Centro Storico 

- Sono aperte in parrocchia le iscrizioni per: 
• Pe{fegrinag.gio a Lanciano ae{ 26 giugno 

• Pe{{egrinaggio a Lourtfes cfai 22 a{ 28 settembre 


