
	  

	  
 

 

TUTTO NELLE TUE MANI 
 

Padre mio, 
 

mi abbandono a te, 
fa’ di me quel che ti sarà gradito. 
Qualsiasi cosa tu faccia di me 
io ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, 
accetto tutto. 
 

Purché si compia la tua volontà in me, 
in tutte le tue creature, 
non desiderio null’altro, mio Dio.  
 

Rimetto la mia anima nelle tue mani, 
la do a te, mio Dio, 
con tutto l’amore che ho nel cuore, 
perché ti amo, 
e perché ho bisogno di amore, 
di far dono di me, 
di rimettermi fra le tue 
mani senza misura, 
con infinita fiducia. 
 

Perché tu sei mio Padre.                 (Charles de Foucault)  
 

 MESE MARIANO  
2014 

 

SEI INVITATO ANCHE 
TU  

A PREGARE IL 
ROSARIO  

ALLE ORE 21 
NELLE FAMIGLIE  

 

E’ bella e formativa 
la  

partecipazione dei 
bambini  

(Papa Francesco) 
 

 

Benedizione nelle case 
 

Zona: Quartiere Musicisti e Statisti  
 

 

Incontro al Padre 
 
La vita è un cammino verso Dio. Che lo vogliamo o no. Che lo 
crediamo o no. Che lo comprendiamo o no. C’è chi intraprende il 
cammino nella direzione opposta, per poi ritrovarsi ugualmente alla 
meta, con qualche difficoltà in più, vista la distanza assommata. C’è 
chi girovaga pigramente, fino a un’improvvisa rivelazione. C’è chi si 
perde tra i vicoli bui e non ha più il coraggio di continuare, fino a 
quando non viene spinto da un fratello più saggio e lungimirante.  
I cristiani hanno una via tracciata; hanno riconosciuto nel volto di 
Cristo il volto di Dio; hanno la certezza che li condurrà alla Vita.  
In Gesù hanno visto opere degne di Dio: cura, consola, guarisce. La 
sua Parola è solida ed efficace. Il suo cuore si allarga nel perdono, la 
sua anima gioisce per ogni vittoria sul male. Gesù gli ha dato un nuovo 
nome, semplice e primordiale: Padre, come il miglior padre dell’umanità; 
colui che dà la vita, aiuta a crescere e lascia andare, a suo tempo, 
affinché il figlio raggiunga la pienezza della libertà.  
Tutti, in fondo, sognano di essere accolti da Dio Padre. In qualsiasi 
fatica, angustia o difficoltà della vita, si rivolgono a lui con la preghiera 
accorata: “Padre...”. È questo Padre che ci rimanda al Figlio: le sue 
intuizioni, le sue risposte, le sue soluzioni ci conducono alla verità.  
Recenti studi affermano che gli innamorati tendono a uniformare la 
cadenza del proprio respiro. Gesù più di tutti ha respirato all’unisono 
con Dio. Per questo chi vedeva lui, vedeva il Padre. Il nostro cammino 
può seguire le sue orme: imparare il ritmo, l’intensità e la direzione 
dello Spirito di Dio è ciò che dobbiamo fare. Anche noi potremmo 
compiere le opere del Figlio. Anzi, persino più grandi, grazie a Lui.  
    

(UNITALSI) Sono aperte le 
iscrizioni per Lourdes  

in Parrocchia (Anna Rosa)  
 

	  

	  

	  

  

5ª settimana del Tempo di Pasqua 
18-25 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   
Quinta settimana del Tempo di Pasqua e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 
5ª DI PASQUA 
At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 
Io sono la via, la verità e la vita.  
R Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 

18 
DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 11.00: Prime comunioni – 3° turno 

At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 14,21-26 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi 
insegnerà ogni cosa. R Non a noi, Signore, ma al tuo 
nome da’ gloria.  

19 
LUNEDÌ 
LO 1ªset 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 

 
S. Bernardino da Siena (mf) 
At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a  Vi do la mia 
pace. R I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo 
regno.  

20 
MARTEDÌ 
LO 1ªset 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
* Celebrazione Messa: Centro Est e Musicisti 

 
S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf) 
At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8  Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto. R Andremo con gioia alla 
casa del Signore.  

21 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
 

3° Incontro “Giovani e Maria” all’aperto 
(Tutti a P.zza di Borgo Pasubio) 

 

Udienza Papa Francesco in Vaticano per UNITALSI Latina 
 

 

S. Rita da Cascia (mf) 
At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia 
piena. R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
* Celebrazione Messa: Centro S. Nord e Poeti 

 

Ore 18.00: Incontro preparazione GREST 
 

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.  
R Ti loderò fra i popoli, Signore.  

23 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 19.00: Convegno Adulti di AC – B.go Faiti 
Ore 21.00: Rosario nelle zone 

 
At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.  
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra.  

24 
SABATO 
LO 1ª set 

Ore 07.00 Pellegrinaggio: Bolsena – Orvieto (famiglie 1° comunioni ‘14) 
 

Ore 16.00: Preparazione Battesimi 

6ª DI PASQUA 
At 8,5-8.14-17; Sal 65 (66); 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paraclito.  
R Acclamate Dio, voi tutti della terra.  

25 
DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore   9.30: Messa con tutti i bambini delle prime comunioni 
Ore 11.00: S. Messa con Battesimi 
Ore 15.00: 1° Giornata di Sport in Oratorio  
                  (partite tra le squadre del dopo Catechismo) 

 
 

2° Giornata dello Sport  
in Oratorio 

Domenica 1° giugno 
Parrocchia S. Anna  e S.  Luca (Latina) 

 


