
 

 
 

SEGNATI DAL PADRE,  
DAL FIGLIO E DALLO SPIRITO SANTO 
 
Signore,  
mi segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
in una chiesa deserta,  
dove ogni oggetto riposto con cura 
e creato nel tuo nome mi parla di te;  
dove i muri testimoniano   
le preghiere di innumerevoli fedeli,  
dove ogni centimetro di pavimento 
ha raccolto i passi silenti 
di chi ha creduto e ti ha invocato 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
Signore,  
mi segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
come fecero il sacerdote e i miei genitori il giorno del mio Battesimo, 
come ribadì il vescovo donandomi la Cresima, 
come mi ricordarono i vicini di banco in ogni Messa,  
come mi assolse il prete in Confessione, 
come scelsi il giorno del mio Matrimonio cristiano, 
come mi accogliesti nel tempo della malattia, con l’Unzione 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
Signore, 
mi segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
fermandomi a pregare,  
offrendoti la mia giornata, 
invocando il tuo aiuto, 
ringraziando per ogni tuo dono, 
affrontando un momento difficile, 
riconoscendo la tua signoria sul mondo,  
tu che sei Padre, Figlio e Spirito Santo 
e mi chiedi di essere padre, figlio e uomo santo 
per ogni fratello che incontrerò nel mio cammino.  
 

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

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 

 

Tre Persone, un solo Dio 
 

La Trinità è un mistero. Ha una …matematica tutta sua: 3x1=1! Per la gente 
semplice che fa fatica a comprendere l’unico Dio in tre Persone, ma è grande 
nella fede e nell’amore, Anthony De Mello raccontò questa storiella.  
Un vescovo, in seguito a una bufera che aveva rovinato la sua imbarcazione, 
dovette fermarsi per un giorno in un’isola sperduta. Passeggiando sulla 
spiaggia s'imbatté in tre pescatori. Essi in un inglese stentato gli dissero con 
orgoglio di essere cristiani, grazie a missionari passati di lì secoli prima. Il 
vescovo fu colpito, ma scoprì che non conoscevano neppure il Padre nostro.   
"E cosa dite, allora, quando pregate?". "Alziamo gli occhi al cielo. E diciamo: 
Noi siamo tre, voi siete tre, abbiate pietà di noi". Il vescovo si impressionò di 
quella loro preghiera primitiva, assolutamente eretica. Così passò tutto quel 
giorno ad insegnare loro la preghiera di Gesù. I pescatori facevano fatica ad 
imparare, ma ce la misero tutta e la recitarono senza errori. 
Mesi più tardi la nave del vescovo passò di nuovo nei pressi di quelle isole ed 
egli ricordò con compiacenza il fatto che, grazie ai suoi pazienti sforzi, su 
quell'isola lontana c'erano ora tre uomini che sapevano pregare correttamente. 
Mentre era assorto nei suoi pensieri alzò gli occhi e notò una luce che si 
avvicinava sempre più.  Guardando attentamente vide con stupore tre figure 
che camminavano sull'acqua verso il battello. Si fermarono tutti per vedere 
questa scena sorprendente. Quando furono a portata di voce, il vescovo 
riconobbe i suoi tre amici, i pescatori.  
"Vescovo!", esclamarono, "Noi così contenti di incontrarti. Noi sentito passare 
la tua barca e venuti svelti svelti per parlarti". 
"Cosa posso fare per voi?", chiese il vescovo con un certo timore reverenziale.  
"Vescovo", essi dissero, "Noi dispiace tanto. Noi dimenticato bella preghiera. 
Noi diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, ... poi dimentichiamo. Per favore, dicci ancora tutta la preghiera". 
Il vescovo si sentì mortificato. "Tornate a casa, brava gente", disse, "E ogni 
volta che pregate dite: Noi siamo tre, voi siete tre, abbiate pietà di noi". 
 

 

DOMENICA 26 maggio 
 

Raccolta firme: “UNO DI NOI” 
 

Munirsi di carta di identità o passaporto  
  

 

 

  

8ª settimana del Tempo Ordinario 
26 mag. - 2 giu. 2013 

 
Sito: www.santannapontinia.it 
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8ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito 
prenderà del mio e ve lo annuncerà. R O Signore, quanto 
è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

26 
DOMENICA 

Festa della S.S. TRINITA’ 
Ore 11.00: Battesimi  

 

- Continua la raccolta di firme per  “UNO DI NOI” 

(8ª settimana del Tempo Ordinario) 
S. Agostino di Canterbury (mf) 
Sir 17,20-28 (NV) [gr. 17,24-29]; Sal 31 (32); Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
R Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

27 
LUNEDÌ 

 

Rosario nei quartieri – ore 21 
 

Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.  
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 

28 
MARTEDÌ 

Rosario nei quartieri – ore 21 
Ore 20.30: 1° Celebrazione dell’Eucaristia  
                  davanti alla Madonnina del cortile parrocchiale  

con Caritas, UNITALSI, La Rete, Nemesis, VELA e Casa Famiglia 
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 (NV) [gr. 36,1-2.5-6.13-19]; Sal 
78 (79); Mc 10,32-45 Ecco, noi saliamo a Gerusalemme 
e il Figlio dell’uomo sarà consegnato. 
R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

29 
MERCOLEDÌ 

 

Rosario nei quartieri – ore 21 
 

Sir 42,15-26 (NV) [gr. 42,15-25]; Sal 32 (33); Mc 
10,46-52 Rabbuni, che io veda di nuovo! 
R Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. 

30 
GIOVEDÌ 

 

Rosario nei quartieri – ore 21                 

Visitazione della B. V. Maria (f) 
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato 
gli umili. R Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

31 
VENERDÌ 

Ore 21.00: Conclusione del Mese Mariano 
                           Messa in parrocchia per tutti 

S. Giustino (m)  
Sir 51,17-27 (NV) [gr. 51,12c-20b]; Sal 18 (19); Mc 
11,27-33 Con quale autorità fai queste cose? 
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

1 
SABATO 

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini 
Ore 16.00: Convegno giovani di A.C.: “Esercita la fede”  -  Terracina 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tutti mangiarono a sazietà. 
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

2 
DOMENICA 

CORPUS DOMINI 
Ore 19.00: S. Messa e processione Eucaristica  
              Tutti i bambini della 1° Comun. con le tunichette  

Con la festa del  
Corpus Domini 

termina il catechismo 2012-2013  

- Continuano le Benedizioni delle famiglie:  
                               Centro Storico SUD e OVEST 
 

- Sono aperte in parrocchia le iscrizioni per: 
• Pellegrinaggio a Lanciano del 26 giugno 

 

• Pellegrinaggio a Lourdes dal 24 al 30 agosto 
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