
	  	  

	  
 

IL SERVIZIO 
 
Per non aver chiuso gli occhi  
davanti alla miseria dei poveri e degli esclusi,  
ha dato ai suoi uno sguardo nuovo  
per vedere il grido silenzioso,  
pieno di angoscia e di speranza,  
di chi fu tradito dalla vita.  
 
Per aver teso la sua mano  
a chi è stato vinto dall'ingiustizia,  
dall'ipocrisia e dal peccato, 
ha dato ai suoi mani  
per venire in aiuto e rimettere in piedi  
chi è oppresso dalle proprie colpe.  
 
Per aver aperto il proprio cuore  
a quelli che la propria debolezza 
ha gettato nella solitudine  
e a quelli che la propria forza  
ha rinchiuso nell'orgoglio, 
ha dato ai suoi un cuore  
per amare chi si sente abbandonato  
e chi ha perso il senso della vita.  
 
Per aver rinunciato alla propria tranquillità,  
ha dato la pace.  
Per aver rinunciato al proprio onore,  
ha ridato dignità a tutti.  
Per aver rinunciato alla propria vita, 
ci ha dato la vita.  
 
È venuto per «servire»  
perché i suoi, infine,  
sappiano cosa vuol dire vivere. 
 

Benedizione nelle case 
Continua Zona Centro – Tavolato  

 
 

GENDER: FAMIGLIA SOTTO ATTACCO.  
QUALE FUTURO? 

Giovedì 26 marzo - ore 20.30 - Teatro Felini 
 

Relatore Prof. Massimo Gandolfini 
 

 

 

 

Solo perdendo si guadagna 
 
Gesù è il seme di grano che, caduto nella terra della morte, è capace di 
risorgere a vita nuova. Anche il cristiano, se vuole essere un vero 
discepolo del suo maestro, deve considerare la vita di questo mondo 
non come il bene supremo. Perché al di là della vita fisica che 
attualmente vive, c'è la vita eterna che l'attende. E per questa vita 
deve essere capace di fare qualunque tipo di rinuncia. 
Nella figura del seme – sembra voler sottolineare Gesù, che ben 
conosceva i ritmi della campagna, i tempi del grano e la sua 
«gestazione-germinazione» nel cuore della terra – dobbiamo saper 
vedere il cammino «segreto e nascosto» del Vangelo. Dobbiamo cioè 
imparare a cogliere il senso di quei tornanti della storia segnati 
dall’evangelico morire a tutto ciò che non è Dio e il suo Regno. Ossia, 
cogliere il tempo in cui Dio prepara la stagione dei frutti. Ciò è possibile 
a una condizione: credere che, come il grano sepolto nel cuore della 
terra non andrà perduto, così i giorni in cui la Parola di Dio sembra 
inefficace e improduttiva non sono tempi di sterilità. Chi vive in Cristo 
non vive mai tempi inutili né tanto meno una morte senza senso.  
Muovendoci decisamente verso la Pasqua, questa immagine del 
Vangelo ci invita a saper valorizzare i tempi lunghi e faticosi in cui la 
Parola di Dio seminata resta sepolta, «invisibile», apparentemente 
«improduttiva». 
La Pasqua è prossima, è tempo di pensare alla preparazione ultima, di 
raccogliere il cammino fatto e di concentrarsi nel rinnovamento che la 
Quaresima avrebbe dovuto produrre. È il tempo del Sacramento della 
Riconciliazione, il tempo della verifica del proprio amore a Cristo.  
 

 

CONFESSIONI PASQUALI:  
 

Martedì 31 Marzo dalle 20.30 alle 24.00 
 
 

	  

	  

	  

  

5ª settimana del Tempo di Quaresima 
22-28 marzo 2015 

 

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 EC 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   

Quinta settimana di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
 

5ª DI QUARESIMA  
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce 
molto frutto.  
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

22 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

5ª DI QUARESIMA 
SS. Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.00 

 

Fidanzati incontro-ritiro a Cori (Preghiamo per loro…) 
 

Ore 15.30: Prime Confessioni (1° anno Catechismo) 
                  Gruppo di Aurora e Grazio 

S. Turibio de Mongrovejo (mf) 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei. 
R	  Con te, Signore, non temo alcun male. 

23 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 07.00: LODI (Adorazione Quaresimale) 
 

Ore 07.50: “Buon giorno, Gesù”  
                  (momento di preghiera bambini e mamme) 
 

Ore 08.30: LODI - S. Messa – Esposizione SS.mo 
Ore 12.00: Angelus ed Ora sesta  
Ore 17.30: S. Rosario – S. Messa 
 
 

Ore 20.30: Letture di DOM delle PALME. INCONTRO BIBBLICO (aperto a tutti) 
Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono. 
R Signore, ascolta la mia preghiera. 

24 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

Giornata nazionale di preghiera e digiuno  in memoria dei 
missionari martir i  
 

Ore 21.00: Incontro UNITALSI – III Parte “Evangelii Gaudium” 
Ore 21.00: Incontro volontari mensa Caritas Latina -aperto a tutti  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

25 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

Ore 21.00: CENTRI D’ASCOLTO nei quartieri (Lazzaro) 
 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il 
mio giorno. 
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 

26 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 20.30 - Teatro Felini 
 

 GENDER: FAMIGLIA SOTTO ATTACCO. QUALE FUTURO? 
 

Relatore Prof. Massimo Gandolfini 
 

                            Dir. Dip. Neuroscienze – Pres. Medici Cattolici 
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

27 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

(Astinenza dalle carni) 
Ore 17.30: Via Crucis e S. Messa in chiesa 
Ore 21.00: Via Crucis – Centro sud-est (conclusione in Chiesa) 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.  
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

28 
SABATO 
LO 1ª set 

 
Ore 21.00: Corso Fidanzati Incontro di recupero (Sala P. Silvio) 
 

N.B.: Durante la settimana sono disponibili Sacerdoti per le confessioni 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 21 (22); 
Fil 2,6-11; Mc 14,1−15,47 
La passione del Signore.  
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

29 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 (Orario Legale) 

 
Ore 09.15: Benedizione degli ulivi (partenza P.zza dei Caduti) 

 

Giornata mondiale della gioventù (diocesana) 
© Editrice ELLEDICI - Torino 2014 

 

*  Da 
lunedì a 
venerdì 

 

* 

* 

* 

* 

* 


