
ALZATE LE MANI, LI BENEDISSE

Alza le mani su di noi, oggi, Signore, e benedici. 

Benedici i piccoli gesti quotidiani
di affetto cortese e disinteressato,
le fatiche dei servizi e gli spunti di creatività
nella costanza e nella fedeltà dell’amore. 

Benedici i momenti di silenzio e di pace,
la gioia di stare bene con se stessi,
la serenità di aver compiuto cose buone
sulla strada che ci avevi indicato Tu. 

Benedici il tempo dell’incontro,
l’allegria di una bella compagnia,
la fatica dell’accogliersi ed ascoltarsi,
la festa per aver realizzato un capolavoro insieme. 

Benedici il dono prezioso della famiglia, 
la sua forza che sostiene il nostro viaggio, 
le sue difficoltà che la rendono 
formidabile palestra della vita. 

Benedici la bellezza della comunità,
la varietà delle risorse che possiede, 
la pazienza che necessita per tessere la sua rete,
la ricchezza che ci concede l’appartenenza.   
 
Benedici la meraviglia dell’infanzia,
la spontaneità dell’adolescenza, 
la forza della giovinezza,
la consapevolezza dell’età adulta,
la saggezza della maturità,   
il distacco della vecchiaia.  

Benedici, tu che leggi dentro gli uomini,
coloro che non hanno nessuno che li benedice,
coloro che sono disprezzati, schivati, allontanati
ma hanno serbato un cuore puro davanti a te. 

**************

GREST 2013 – dal 12 al 28 giugno (9.00 – 13.00)
Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi  

dalla 1°elem alla 2°media
Iscrizioni entro il 3 giugno presso il bar dell’oratorio

Ascensione
La partenza di chi abbiamo amato lascia sempre il dolore dello strappo
e tinge la vita di  nostalgia. Qualsiasi lutto ha bisogno di  tempo per
essere elaborato, attraverso un percorso della mente e del cuore. Non
è facile per chi resta lasciare andare, ma un po’ per volta emergono gli
aspetti  positivi  che ci  fanno provare riconoscenza per l’incontro  che
abbiamo potuto avere. “Non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti
ringraziamo per avercelo donato” (S. Agostino). 
Gesù ha preparato da tempo i suoi discepoli, ma comprende le fatiche
umane.  Gli  annunci  della morte e della  risurrezione sono capiti  con
l’evidenza dei fatti, e col tempo stanno calando nel cuore e nell’anima.
Le nebbie si diradano a poco a poco, e solo col vento dello Spirito tutto
sarà finalmente chiaro: è Gesù il Sacerdote che ha annullato la forza
del male, “mediante il sacrificio di se stesso” affinché tutti coloro che
credono possano essere salvi, risorgere, entrare nella Vita di Dio. 
L’ultimo saluto  ai  discepoli  è  anche un incarico:  questa  notizia  può
cambiare  la  vita  a  tutti  gli  uomini  del  mondo;  siete  voi  i  miei
portavoce, perché avete visto con i vostri occhi. 
Nei quadri di Gesù che sale al cielo benedicente abbiamo le simbologie
della  spiritualità:  egli  entra  nel  mondo  di  Dio,  che  immaginiamo
superiore  a  noi,  quindi  in  cielo;  l’addio  dei  presenti  avviene  con il
riconoscimento della sua grandezza: si prostrano davanti a lui; l’effetto
della partenza non è la sofferenza del distacco, ma la gioia “grande”
per il dono ricevuto. 
Sia anche la nostra gioia, perché come scrive ancora San Paolo, “Cristo
è entrato nel cielo, al cospetto di Dio, in nostro favore”.  

DOMENICA 12 maggio

Raccolta firme: “UNO DI NOI”
Munirsi di carta di identità o passaporto

7ª settimana del Tempo di Pasqua
12-19 maggio 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 E  –  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  –  ma gg io ’13ma gg io ’13
7ª settimana del Tempo di Pasqua e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.
R Ascende il Signore tra canti di gioia. 

12
DOMENICA

ASCENSIONE
Ore 11.00: Prime comunioni III turno

Raccolta firme: “UNO DI NOI”  
Munirsi di carta di identità o passaporto

(7ª settimana del Tempo di Pasqua)
Beata Vergine Maria di Fatima (mf)
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33 - Abbiate coraggio: io 
ho vinto il mondo!R Regni della terra, cantate a Dio. 

13
LUNEDÌ

Rosario nei quartieri – ore 21

S. Mattia, apostolo (f)
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo. 

14
MARTEDÌ

Rosario nei quartieri – ore 21
Ore 21.00: Celebrazione dell’Eucaristia e Rosario 
                  nelle zone: Lungobotte e Zona Centro Nord

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19
Siano una cosa sola, come noi. R Regni della terra, cantate 
a Dio. 

15
MERCOLEDÌ

Rosario nei quartieri – ore 21

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 17,20-26
Siano perfetti nell’unità. R Proteggimi, o Dio: in te mi 
rifugio. 

16
GIOVEDÌ

Rosario nei quartieri – ore 21
Ore 21.00: Celebrazione dell’Eucaristia e Rosario 
                  nelle zone: Statisti e Zona Centro Sud

At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. R Il Signore ha 
posto il suo trono nei cieli. 

17
VENERDÌ

Rosario nei quartieri – ore 21
Ore 16.00: Incontro dei cresimandi alla Curia Vescovile di Latina
Ore 20.30: Concerto di cori polifonici – Chiesa S. Anna

S. Giovanni I (mf)
At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11); Gv 21,20-25 Questo è il 
discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e la 
sua testimonianza è vera. R Gli uomini retti, Signore, 
contempleranno il tuo volto. 

18
SABATO

Veglia di Pentecoste foraniale
                                   Ore 21.00 - Chiesa S. Anna 

Ore 07.30: Gita con i ragazzi a Bolsena – Orvieto (bambini 1° comun)
Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini

PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. R Manda il tuo Spirito, 
Signore, a rinnovare la terra.

19
DOMENICA

PENTECOSTE
Ore 09.30: Tutti i bambini della 1° comunione sono invitati a partecipare 
                  alla S. Messa con la tunica bianca

                       Maggio:
“Maria donna della fede”

 Continuano le Benedizioni delle famiglie: zona Statisti

Sono aperte le iscrizioni per il
 Pellegrinaggio a Lourdes dal 24 al 30 agosto 

Rivolgersi in parrocchia
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