
 

 
 

  PONTINIA DAL PAPA !!!! 
 

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE 
 

Iscrizione in parrocchia 
  

Preparazione alla festa di S. Anna  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Venerdì: 5, 12, 19, 26  luglio (dalle 9.00 alle 19.00) 
 

SCEGLI LA TUA ORA PER STARE IN PREGHIERA CON GESÙ  
 

SINCERAMENTE, SIGNORE… 
 

...quanto è duro il tuo Vangelo, oggi! 
Niente casa, niente giaciglio; niente saluti, niente famiglia. 
Andare ad annunciare il Regno senza voltarsi indietro. 
Tu, che parli, lo fai! 
Sai che Gerusalemme è la tua croce, la tua morte, 
ma ti dirigi verso di lei “decisamente”, senza ripensamenti, 
senza preoccuparti per gli ostacoli che incontri lungo la strada. 
Tu hai tutto chiaro e chiedi la stessa cosa ai tuoi discepoli. 
Scusami, Signore, non sono ancora tuo discepolo. 
Non riesco ad essere così radicale come lo sei tu. 
Le voci rimbalzano confuse nella mia testa, 
l’ambiente anestetizza la mia volontà, 
quel poco amore che riesco a donare 
mi sembra già abbastanza per essere sulla tua strada. 
Ma so che tu, al fondo della via,  
mi chiedi ancora qualcosa di più. 
Me lo chiederai sempre. 
Perché nel nostro ultimo giorno tutti saremo costretti 
a lasciare tutto senza voltarci indietro. 
“Beati quelli che ci riescono prima!”,  
mi sembra di sentirti ripetere… 
Non vuoi che cancelliamo gli affetti e i legami. 
Vuoi che al primo posto venga Dio, 
prima delle cose,  
prima delle norme e delle consuetudini, 
oltre le paure umane. 
Tu ci hai messo trent’anni, io chissà. 
Io cerco la tua Strada 
ma tu accendi una Luce 
perché possa vedere concretamente, 
giorno dopo giorno,  
la tua volontà. 

 

 

 

Senza voltarsi indietro 
 

Ci sono momenti della vita in cui ci rendiamo conto che non possiamo 
più tergiversare o rimandare. Ci viene chiesta una decisione ferma, che 
svelerà il senso che abbiamo dato alla vita stessa.  
Così è per Gesù, che pur sapendo di essere atteso per una probabile 
condanna, non esita a dirigersi a Gerusalemme, il cuore dell’Ebraismo, 
per continuare a predicare e a vivere l’amore imparato da suo Padre. 
In questo tempo complicato non deve stupire la radicalità di quanto 
viene chiesto ai discepoli: la pura essenzialità, perché il superfluo 
appesantisce il cammino; il distacco dalle convenzioni e dai dubbi che 
impediscono di costruire il bene immediatamente. Soltanto una grande 
forza d’animo, infatti, può reggere certe situazioni difficili della vita.  

 
Dopo alcuni anni di lavoro nei campi rifugiati tra il Vietnam e il Laos, 
nel 1959 il dottor Thomas A. Dooley rientra per l’ultima volta a New 
York. Ha solo trentadue anni, ma necessita di un urgente intervento 
chirurgico. Eppure ripete: “Il cancro potrà al massimo penetrare fino in 
fondo alla mia carne, ma non potrà intaccare il mio coraggio: il Signore 
è con me”. I medici gli raccomandano di non strapazzarsi, ma lui pensa 
ai progetti che la sua fondazione sta portando avanti per i bambini di 
14 paesi del mondo. Così nei 37 giorni di convalescenza che si prende 
gira in lungo e in largo l’America. Tiene 48 conferenze e raccoglie 
300.000 dollari e due milioni di medicine. Poi torna nel Laos e 
ricomincia ad operare, facendosi adattare un busto di stecche di 
metallo per reggersi dritto. Sostiene: “La vita è breve. Non c’è tempo 
per riposarsi. Non se ne ha il diritto”.   
    

  PONTINIA DAL PAPA !!!! 
 

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE 
 

Iscrizione in parrocchia 
  

PACE A TE è sospeso a luglio e agosto 
Ci vediamo a settembre !!!!!! 

 

 

 

  

13ª settimana del Tempo Ordinario 
30 giu. - 7 lug. 2013 

 

Sito: www.santannapontinia.it 
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13ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-
62  Prese la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada. 
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

30 
DOMENICA S. Messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 – 19:00 

 

Gn 18,16-33; Sal 102 (103); Mt 8,18-22  
Seguimi. R Misericordioso e pietoso è il Signore.  1 

LUNEDÌ 
Ore 20.45:  Leggiamo assieme il Vangelo 

Gn 19,15-29; Sal 25 (26); Mt 8,23-27 
Si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande 
bonaccia. R La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. 

2 
MARTEDÌ 

Ore 6.00: Partenza 2°Pellegrinaggio a Lanciano 

S. Tommaso apostolo (f) 
Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-29 
Mio Signore e mio Dio! 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

3 
MERCOLEDÌ Ore 17.00: Continua Verifica Catechisti 

S. Elisabetta di Portogallo (mf) 
Gn 22,1-19; Sal 114 (115); Mt 9,1-8 
Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli 
uomini. R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 
viventi. 

4 
GIOVEDÌ  

S. Antonio M. Zaccaria (mf)  
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105 (106); Mt 9,9-13 
Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Misericordia io voglio e non sacrifici. 
R Rendete grazie al Signore, perché è buono. 

5 
VENERDÌ 

1° venerdì del mese 
Ore 9 – 19: Adorazione Eucaristica 
Ore 8.30 e 19.00: S. Messe 

S. Maria Goretti (mf) 
Gn 27,1-5.15-29; Sal 134 (135); Mt 9,14-17  
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo 
sposo è con loro?  R Lodate il Signore, perché il Signore è 
buono. 

6 
SABATO Ore 17.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-
20  La vostra pace scenderà su di lui. 
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

7 
DOMENICA 

S. Messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 – 19:00 

Il nostro Vescovo diventa Arcivescovo all’Aquila 
 

Celebrazione di insediamento di mons. G. Petrocchi  
 

7 luglio ore 18 
 

Iscrizioni in parrocchia per partecipare (€ 15.00)  

 

Sono aperte in parrocchia le iscrizioni per: 
 

- 2°Pellegrinaggio a Lanciano il 02 luglio  
- Pellegrinaggio a Lourdes dal 22 al 28 settembre 

\ 
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