
 

 

A SCUOLA DI FEDELTÀ 

Ti prego, Signore,  
insegnaci la fedeltà.

Insegnaci innanzitutto 
la fedeltà ai nostri principi,
perché non siamo banderuole esposte al vento
ma alberi dove gli uccelli possono fare il nido,
porti sicuri in cui ancorare le navi,
pietre solide su cui costruire la comunità. 

Insegnaci la fedeltà agli accordi presi,
alla professione che ci siamo scelti,
ai legami che abbiamo costruito.

Insegnaci la fedeltà alle persone che ci stanno vicine,
a chi ci ha scelti e ci ama,
a chi ci accoglie nelle notti dell’anima.

Insegnaci la fedeltà a chi ci sta antipatico,
a chi trova sempre la pagliuzza nel nostro occhio,
a chi reagisce con rabbia all’evidenza della verità,
ma è in fondo uomo bisognoso di noi. 

Insegnaci la fedeltà a Te,
al tuo cuore, alla tua Parola,
a quel senso della vita 
che ogni tanto smarriamo 
e ritroviamo, sulla tua strada. 

Iscrizione alla gita/pellegrinaggio a Brescia
16 – 18 OTTOBRE

- visita al Santuario e luoghi di S.G.B. Piamarta
- Lago di Garda, Salò, Maderno 
- Visita a Sotto il Monte (casa natale di Giovanni XXIII)

Quota: Euro 160,00 (stanza singola Euro 200,00)

INIZIO CATECHISMI

1 ott (mart)
3 ott (giov)
4 ott (ven)
7 ott (lun)

I° anno COMUN. (III Elem.), I° anno Cresime (II Med.)
II° anno Cresime (III Med.)
II° anno Discepolato (I Med.)
II° anno COMUN (IV Elem.) e I° anno Discep. (V Elem.)

Benedetta fedeltà

“La  fedeltà  è  di  altri  tempi”  qualcuno  dice  notando,  un  po’
superficialmente,  le  crisi  sempre  più  frequenti  dei  matrimoni.
Osservando  le  coppie  degli  adolescenti  si  può  avere  un’opinione
diversa: la fragilità e il bisogno di sostegno reciproco rendono più duri
e possessivi. 
La  tentazione  dell’infedeltà  non  è  però  solamente  questione  di
leggerezza o d’istinto. A volte è più comodo fuggire quando le cose si
mettono  male,  quando  l’altro  diventa  troppo  esigente,  quando
rivendichiamo  una  libertà  che  è  in  realtà  capriccio.  A  volte  siamo
soltanto inquieti, ed è più comodo gironzolare di padrone in padrone,
vendendo bene le proprie ricchezze e nascondendo le proprie miserie.
A guardare l’universo, meravigliosamente ingegnato da Dio, notiamo
che la natura sta ai patti, senza mancare per questo di crescere e di
trasformarsi,  evolvendosi  gradualmente.  Nelle  relazioni  umane  ci
accorgiamo di  essere sempre alla ricerca della fedeltà altrui,  che ci
consente di appoggiarci gli uni agli altri senza timori. 
La lezione del Vangelo è quella di educare e coltivare la fedeltà: “Chi è
fedele nelle cose di poco conto, è fedele anche nelle cose importanti”.
Ma attenzione alla ricchezza: è la tentazione più grande, il banco di
prova di ogni fedeltà, soprattutto a quella verso Dio. 
Ben diversamente l’astigiano don Renato Rosso, che ha dichiarato in
un’intervista: “Il divorzio non è un gran bene, per questo sono stato
fedele agli zingari che mi sono sposato tanti anni fa”. Da quelli di casa
sua, sul fiume Tanaro, a quelli del Brasile, a quelli che vivono sulle case
galleggianti nei fiumi del Bangla Desh. Presente in nome di Cristo.   
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25ª settimana del Tempo Ordinario
22-29 settembre 2013

Sito: www.santannapontinia.it



25ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore

25ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Non potete servire Dio e la ricchezza.
R Benedetto il Signore che rialza il povero.

22
DOMENICA

LO 1ª set

Presentazione di S. Carlo di Sezze
       Aperte le iscrizioni : 16 – 18 Ottobre  Pellegrinaggio                                 
Sui luoghi di S. G.B. PIAMARTA e SOTTO IL MONTE

S. Pio da Pietrelcina (m)
Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-18
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra 
veda la luce. R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

23
LUNEDÌ

LO 1ª set

Ore 15,30 – 17,30: Iscrizione Catechismo  I° Anno Comun.  (3° Elem)

Ore 20,45: Celebrazione-Preparazione del Vangelo

Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121 (122); Lc 8,19-21
Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica.
R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

24
MARTEDÌ

LO 1ª set

Ore 15,30 – 17,30: Iscrizione Catechismo  I° Anno Comun.  (3° Elem)

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6 
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire
gli infermi. R Benedetto Dio che vive in eterno.

25
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

Ore 15,30 – 17,30: Iscrizione Catechismo  I° Anno Comun.  (3° Elem)

Ss. Cosma e Damiano (mf)
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui,
del quale sento dire queste cose?
R Il Signore ama il suo popolo.

26
GIOVEDÌ

LO 1ª set

Ore 15,30 – 17,30: Iscrizione Catechismo  I° Anno Comun.  (3° Elem)

S. Vincenzo de’ Paoli (m)
Ag 1,15b–2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto. R Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.

27
VENERDÌ

LO 1ª set

Ore 15,30 – 17,30: Iscrizione Catechismo  I° Anno Comun.  (3° Elem)

S. Venceslao (mf); S. Lorenzo Ruiz e compagni (mf)
Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45
Il  Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano
timore di interrogarlo su questo argomento.
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

28
SABATO

LO 1ª set

Ore 15,30  Inizio Attività COCCINELLE

26ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. R Loda il Signore, anima mia.

29
DOMENICA

LO 2ª set

FESTA INIZIO ATTIVITA’ PARROCCHIALE

Ore 09,30 Santa Messa -  giochi e animazione
                 Pranzo ( pastasciutta noi, “secondo” voi…)
                 Pomeriggio: attività sportive, ecc
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