
PASSANDO IN MEZZO A LORO, 
SI MISE IN CAMMINO  

Succede anche a noi, Signore,
di essere vittime di pregiudizi, invidie o malignità. 
Succede anche a noi
di avere ottime intenzioni che non vengono capite,
perché gli altri sono abituati a vederci in un altro ruolo. 
Succede anche a noi
di portare una notizia positiva che qualcuno disprezza
perché non ne è l’unico beneficiario. 
Succede anche a noi
di constatare l’inadeguatezza di chi ci sta accanto,
avendo l’onestà intellettuale di farlo presente, 
in spirito di correzione fraterna, non di giudizio inappellabile. 
Succede anche a noi
di trovare oppositori 
che vorrebbero usare ogni mezzo per toglierci di torno. 

A noi, però, 
succede anche di reagire con rabbia, sdegno e violenza. 
Quantomeno decidiamo di troncare ogni ponte
con chi ci ha fatto uno sgarbo, 
fino a quando si umilierà con le sue scuse.
Siamo indietro, Signore, rispetto a te,
e ti chiediamo perdono, insieme alla forza di cambiare. 

La tua reazione è fatta di silenzio,
di assenza di giudizio,
di risolutezza nel riprendere il cammino.
La tua scelta è la verità, le reazioni altrui sono secondarie. 
Passasti in mezzo ai tuoi nemici, né offeso, né irato.  
Avanti, la vita ci attende, altre persone hanno bisogno di noi. 

PRO MEMORIA

APERTE LE ISCRIZIONI PER ADORAZIONE QUARESIMA

11 FEB -FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES- Ore 15 S. MESSA

13 FEB     S. CENERI   Inizio  QUARESIMA

Profeti di Dio
Forse  è  il  destino  di  ogni  profeta:  essere  contestato,  sminuito,  o, 
semplicemente, ignorato. È ciò che avvenne a Geremia: perseguitato, 
incarcerato, punito come traditore, abbandonato persino dalla propria 
famiglia.  Non  fece  eccezione  Gesù:  fu  svalutato  e  cacciato  da  una 
comunità  incredula,  troppo  abituata  a  ritenerlo  semplicemente  uno 
“normale”,  il  “figlio  di  Giuseppe”.  Peccato,  perché  la  comunità  di 
Nazareth perse un’occasione per incontrare la Vita, per crescere nella 
fede e nell’amore. 
Oggi  dovremmo  chiederci  se  siamo  in  grado  di  riconoscere  i 
messaggeri di Dio tra le pieghe del quotidiano. Sono gli allineati alle 
parole e alle virtù di Gesù, comprese quelle scomode o radicali; sono 
coloro che operano concretamente per salvare i poveri e i prigionieri; 
sono quelli che non hanno timore di vivere il gratuito in un mondo che 
persegue il proprio interesse. 
I profeti del mondo d’oggi sono più numerosi di quanto immaginiamo: 
svolgono il proprio compito facendo crescere l’angolo di mondo che gli 
è  stato  affidato;  sono  corretti,  leali  ed  onesti;  non  sgomitano  per 
mettersi in mostra, ma col loro silenzio possono farci vergognare di 
essere  lontani  da  Lui.  Hanno  già  messo  in  conto  fraintendimenti, 
sberleffi e opposizioni. Ma sanno di non poter perdere, perché, come 
scrive Geremia, “Dio è con loro”.   
Dovremmo ringraziare questi profeti, perché continuano a camminare 
anche quando noi ci fermiamo; sono colonne che “fortificano la nostra 
città”  e  ci  ricordano  che  ciò  che  resterà  per  sempre  è  la  carità: 
rispettosa, benevola, paziente e felice per il bene di tutti.             

4ª settimana del Tempo Ordinario
3-10 febbraio 2013

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  -  Febbra io ’13 -  Febbra io ’13
4ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore

4ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger  1,4-5.17-19;  Sal  70  (71);  1  Cor  12,31–13,13;  Lc 
4,21-30
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
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DOMENICA

LO 4ª set

  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

ORE 09.30:   ACCOGLIENZA DI P. NICOLA

Ore 16.00:   AC ADULTI: S. MESSA a Villa Elena (Via Lazio)

Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-20
Esci, spirito impuro, da quest’uomo.
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore.
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LUNEDÌ

LO 4ª set

Ore 16.30:  GENITORI: Incontro libero di CATECHESI PER  
                   ADULTI

Ore 20.45:  Leggiamo assieme il Vangelo (Preparaz. Dom. V TO)

S. Agata (m)
Eb 12,1-4; Sal 21 (22); Mc 5,21-43
Fanciulla, io ti dico: Alzati!
R Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano.
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MARTEDÌ

LO 4ª set 

Ore 20.30: AC Adulti

S. Paolo Miki e compagni (m) 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 6,1-6
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R L’amore del Signore è da sempre.
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MERCOLEDÌ

LO 4ª set

Ore 15.00:  UNITALSI visita a Villa Gina
Ore 20.30:  Incontro Focolari: Parole di Vita

Ore 21.00:  INCONTRO dei  GENITORI e 
CATECHISTI
                           DISCEPOLATO: (V^ Elem – I^ Media)

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47 (48); Mc 6,7-13 
Prese a mandarli.
R Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.
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GIOVEDÌ
LO 4ª set

Ore 21.00:  INCONTRO  
  - dei REFERENTI DI ZONA per la VIA CRUCIS
  - degli ANIMATORI dei Centri di ASCOLTO

S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita (mf)
Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29 
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
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VENERDÌ

LO 4ª set

Ore 20.30: Scuola di formazione per educatori A.C. - Curia 
Vescovile

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34
Erano come pecore che non hanno pastore.
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

9
SABATO
LO 4ª set

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e 
padrini

5ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Lasciarono tutto e lo seguirono.
R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

10
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 19.00: per ragazzi “CARNEVALANDIA” in teatro 
parrocchiale
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