
ACCRESCI IN NOI LA FEDE

Quando siamo nelle stanze buie della vita,
senza conoscere i pericoli e gli ostacoli,
e vorremmo scappare invece di provare
ad addentrarci per prendere possesso del tesoro,
Signore, accresci la nostra fede. 

Quando vorremmo tenere tutto sotto controllo,
programmando ogni movimento,
senza accorgerci di perdere
il gusto della novità e dell’imprevisto,
dove la Vita può tessere le sue stoffe migliori,
Signore, accresci la nostra fede. 

Quando ascoltiamo le sirene del tempo 
e diamo credito soltanto al razionale,
senza poter cogliere ciò che il mistero
ha da suggerirci per trovare il senso delle cose,
Signore, accresci la nostra fede. 

Quando l’appartenenza diventa una vergogna,
la fede una soluzione per individui non cresciuti,
il cristianesimo un’ancora per i più deboli,
almeno secondo il parere dei più,
Signore, accresci la nostra fede.

Quando la prova sarà troppo ardua,
quando lo scoraggiamento sarà depressione,
quando il peccato sarà indelebile,
Signore, accresci la nostra fede. 

E se noi non te lo permettiamo,
fa’ che il calice sia rapido da bere,
affinché in un istante potremmo addormentarci,
per risvegliarci come neonati tra le braccia della Madre. 

Vivere nella fede
La  parola “fede”, nella lingua in cui si esprimeva Gesù, si può tradurre 
con fermezza e certezza, sicurezza  e fiducia. Richiamava alla mente 
non tanto un’idea, ma un’immagine: un bambino sereno in braccio  a 
sua  madre. Aver fede è quindi, anzitutto, l’assenza di timori, il 
cammino – a volte diurno, a  volte  notturno – risoluto alla luce di Dio, 
che  ci guida con le sue parole e ci farà raggiungere sicuramente la 
meta, se noi abbiamo buona volontà e fiducia. 
“Con la fede l’uomo si affida totalmente e  liberamente  a Dio” scrive la 
Dei Verbum, uno dei documenti principali del Concilio Vaticano II. 
Naturalmente  è il Dio cristiano, Trinitario e Amore, come recitiamo nel 
“Credo”, la  nostra  “professione di fede”. Lì esprimiamo ciò in cui 
crediamo, ma sappiamo quanto è  difficile vivere  con l’atteggiamento 
giusto; come ci fa capire, sorridendo, questa scena.   
Un ateo precipitò da una rupe. Mentre rotolava giù, riuscì ad afferrare il ramo 
di un alberello, e rimase sospeso fra il cielo e le rocce trecento metri più sotto, 
consapevole di non poter resistere a lungo. Allora ebbe un'idea.
"Dio!", gridò con quanto fiato aveva in gola. Ma non udì risposta. 
"Dio!", gridò di nuovo. "Se esisti, salvami e io ti prometto che crederò in te e 
insegnerò agli altri a credere". Silenzio! Subito dopo fu lì lì  per mollare la presa 
dallo spavento, nell'udire una voce possente che rimbombava nel burrone.
"Dicono tutti così quando sono nei pasticci".
"No, Dio, no!" egli urlò, rincuorato. "Io non sono come gli altri. Non vedi che 
ho già cominciato a credere, poiché sono riuscito a sentire la tua voce? Ora 
non devi far altro che salvarmi e io proclamerò il tuo nome fino ai confini della 
terra".
"Va bene", disse la voce. "Ti salverò. Staccati dal ramo". 
"Staccarmi dal ramo?", strillò l'uomo sconvolto. "Non sono mica matto!".

27ª settimana del Tempo Ordinario
6-13 ottobre 2013

Sito: www.santannapontinia.it



Iscrizione alla gita/pellegrinaggio a Brescia
16 – 18 OTTOBRE

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

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

>>>  Ci sono ancora posti disponibili  <<<

INIZIO CATECHISMI

7 OTT (LUN)   : II° ANNO COMUN   (IV ELEM.)
I° ANNO DISCEP. ( V  ELEM.)

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  –  OTTOBRE ’13
27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Se aveste fede! R Ascoltate oggi la voce del Signore.

6
DOMENICA

Ore 12.00:  Supplica BVM di Pompei   (dopo S. Messa)

    >>>  Ci sono ancora posti disponibili per Pellegrinaggio <<<

Beata Vergine Maria del Rosario (m) 
(At 1,12-14; C Lc 1,46-55; Lc 1,26-38) 
Gio 1,1–2,1.11; C Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37  
Chi è il mio prossimo?

7
LUNEDÌ

                                    B.V. M. DEL ROSARIO
Ore 16.30:  Inizio Catechismo 
                   II° anno COMUN (IV Elem.) e I° anno Discep. (V Elem.)
 

Ore 20.45:  Celebriamo il Vangelo

Gio 3,1-10; Sal 129 (130); Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 8

MARTEDÌ
Ore 21.00:  Rosario nei quartieri

S. Dionigi e compagni (mf); S. Giovanni Leonardi 
(mf)  Gio 4,1-11; Sal 85 (86); Lc 11,1-4
Signore, insegnaci a pregare.

9
MERCOLEDÌ

Ore 21.00:  Incontro genitori cresima I° e II° anno
Ore 21.00:  Riunione operatori Caritas

Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Chiedete e vi sarà dato. 10

GIOVEDÌ
Ore 21.00:  Riunione Scout Capi (Distretto Roma Lazio Sud)

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto
a voi il regno di Dio. 11

VENERDÌ

Ore   9.00 - 16,OO:  RITIRO 2° TURNO CRESIME 
                                 (Catechiste Daniela e Marcella)
Ore  21.00    Confessioni Catechisti-Genitori e Padrini dei 
Cresimandi                              

Gl 4,12-21; Sal 96 (97); Lc 11,27-28
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio. 

12
SABATO

Ore  16.00   Preparazione battesimi  
Ore  19.00   Eucarestia e CRESIME (2° Turno)   

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98); 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.

13
DOMENICA

S. Messe - ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00

            >>>  Iscrizioni disponibili per Pellegrinaggio <<<



 Rosario nei quartieri – martedi 8 ottobre ore 21 Rosario nei quartieri – martedi 8 ottobre ore 21 Rosario nei quartieri – martedi 8 ottobre ore 21 Rosario nei quartieri – martedi 8 ottobre ore 21 Rosario nei quartieri – martedi 8 ottobre ore 21 Rosario nei quartieri – martedi 8 ottobre ore 21

TAVOLATO FRITTEGOTTO STEFANIA – Migl. 46 Sx MUSICISTI LUPPI ENRICOLUPPI ENRICO

OLTRE SISTO MEDICI DOMENICO – Migl. 48 STATISTI DE ROCHIS EVELINA – V. A. Moro, 79 Scala ADE ROCHIS EVELINA – V. A. Moro, 79 Scala A

LUNGO BOTTE CARMINE FALSO – Migl. 50 CENTRO STORICO NORD MONTANO GINA – V. Napoli, 25MONTANO GINA – V. Napoli, 25

B.GO PASUBIO ABBATIELLO NICOLETTA – V. Tortona CENTRO STORICO SUD FAM. PAGLIARELLA – V. L. VinciFAM. PAGLIARELLA – V. L. Vinci

POETI ANNARELLI PINA e ROSANNA – V. Petrarca CENTRO STORICO EST GIACOMINI MASSIMO – V. LazioGIACOMINI MASSIMO – V. Lazio

LATINI NOVIZIO MARIA CENTRO STORICO OVESTVILLANO GIUSEPPE – V. MarconiVILLANO GIUSEPPE – V. Marconi


