
	  

	  
 

 

MESSAGGIO DI TENEREZZA  
 
Questa notte ho sognato  
che camminavo sulla sabbia  
accompagnato dal Signore,  
e sullo schermo della notte  
rivedevo tutti i giorni della mia vita. 
Per ogni giorno della vita passata,  
apparivano sulla sabbia due orme:  
una mia e una del Signore. 
Ma in alcuni tratti vedevo una sola orma  
che coincideva con i giorni più difficili:  
i giorni di maggior angustia,  
di maggior paura e di maggior dolore. 
Allora ho detto: “Signore,  
Tu avevi promesso  
che saresti stato con me, sempre,  
e io ho accettato di vivere con te.  
Allora perché mi hai lasciato solo  
proprio nei momenti più difficili?”. 
E lui mi ha risposto: “Figlio mio,  
tu lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai:  
i giorni in cui hai visto solo un’orma sulla sabbia,  
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio”. 
 
(Anonimo brasiliano) 
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SEI INVITATO ANCHE 
TU  

A PREGARE IL 
ROSARIO  

ALLE ORE 21 
NELLE FAMIGLIE  

 

E’ bella e formativa 
la  

partecipazione dei 
bambini  

(Papa Francesco) 
 

I discepoli di Emmaus  
 
“Chi ha visto i miei occhiali?” chiede con apprensione nonno Walter frugando 
tra i soprammobili. Luciano, il nipotino di 9 anni, si mette a ridere: “Nonno, li 
hai sul naso!”.  
Qualcosa del genere sembra accadere ai discepoli di Emmaus, a cui capita di 
camminare a fianco di Gesù risorto, di discutere con lui, di mettersi a tavola 
con lui, senza riconoscerlo. Qualcosa del genere accade a noi, quando ci 
sembra di essere lontani da Dio, mentre egli è molto più vicino di quello che 
pensiamo.  
Forse anche noi cristiani siamo “stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti”, ma soprattutto Gesù Cristo.  
Non ci ha forse insegnato che “tutto ciò che abbiamo fatto a uno dei nostri 
fratelli più piccoli”, l’abbiamo fatto a lui (Mt 25,40)? Non ci ha detto che 
quando vi sono “due o tre riuniti nel suo nome”, lui è in mezzo a noi (Mt 
18,20)? Non pensiamo che il pane eucaristico sia il suo corpo donato a noi, 
ogni giorno in cui abbiamo la possibilità di riceverlo (Lc 22,19)? Gesù è sempre 
pronto a far “ardere il nostro cuore” di pace e di consolazione, tra le parole del 
Vangelo e i suggerimenti della coscienza, nella voce degli uomini buoni e tra i 
cinguettii che riempiono il silenzio di un tramonto in campagna.  
Gesù è perennemente vivo, nel mondo del Padre, ma misteriosamente accanto 
col suo spirito. È un peccato sentirlo e sentirci perdenti, perché egli è nella 
gloria, in Dio. E continua a tenerci pronto il posto che meriteremo, in un 
paradiso conquistato continuando a camminare con lui, sia quando lo 
scorgiamo, sia quando non lo vediamo. Forse nei  momenti più duri ci stava 
proprio portando in braccio.  

 

Benedizione nelle case 
 

Zona: Quartiere Poeti - Musicisti 
 

    

  

	  

	  

	  

  

3ª settimana del Tempo di Pasqua 
4-11 maggio 2014 

 
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   
Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 
3ª DI PASQUA  
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 
R Mostraci, Signore, il sentiero della vita.   

4 
DOMENICA 
LO 3ª set 

Ore 11.00: Prime comunioni – primo turno 
 

• Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa 
cattolica 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna.  
R Beato chi cammina nella legge del Signore.  

5 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 
Ore 21.00: Rosario nelle zone 

 
At 7,51−8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.  

6 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 15.00: S Messa Mensile al Cimitero  
Ore 14.30: partenza a piedi dalla Parrocchia: Rosario 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
         * Celebrazione Messa: Centro Ovest e Lungo Botte  

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 
Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio 
e crede in lui abbia la vita eterna. R Acclamate Dio, voi 
tutti della terra. 

7 
MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
 

1° Incontro “Giovani e Maria” all’aperto 
(Cortile parrocchia)  

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
R Acclamate Dio, voi tutti della terra.  

8 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone.  
           * Celebrazione Messa: Centro Sud e B.go Pasubio 

 
At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.  

9 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 9.00 – 16.00: Ritiro Prime Comunioni – 2° turno 
 

Ore 17.00: Il Vescovo incontra i cresimandi in Curia 
 
 

Ore 21.00: CONFESSIONI per genitori e parenti 
 

Ore 21.00: Rosario nelle zone  
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
R Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi 
ha fatto?  

10 
SABATO 
LO 3ª set 

Ore 16.30: Preparazione battesimi 

4ª DI PASQUA 
At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10   
Io sono la porta delle pecore. R Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.  

11 
DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 11.00: Prime comunioni – 2° turno 
 

• Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 


