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Il Vangelo della festa dei Santi  
Gioacchino e Anna  

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini 
perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveraro-
no. Egli, al vedere questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il re-
gno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro.  
COMMENTO al Vangelo di Gianni Ambrosio 
Sappiamo che i Vangeli non parlano dei genitori di 
Maria. Ma sappiamo pure che fin dai tempi molto 
antichi la comunità cristiana ha avuto una venera-
zione per Sant'Anna, riconoscendo la sua impor-
tante missione di essere la madre di Maria, che 
darà alla luce Gesù, il salvatore. Si parla di 
sant'Anna in testi molto antichi, anche se non so-
no riconosciuti come vangeli canonici dalla Chie-
sa, come il cosiddetto vangelo apocrifo di Giaco-
mo, redatto attorno al 150-160 dopo Cristo. In 
questi testi antichi si sottolinea, spesso con una 
certa fantasia, il legame tra Anna, Maria e Gesù. 
Se in questi testi la fantasia è eccessiva, non dob-
biamo trascurare il nucleo di verità che ci viene 
trasmesso: la grande luce che viene da Maria e 
poi dal Signore Gesù si riverbera su Anna. 
Proprio questo legame tra Anna, Maria e Gesù è 
al centro della pietà che poco alla volta si sviluppa 
nel corso dei secoli. L'arte raffigura volentieri, in 
una composizione unitaria, Anna, Maria e Gesù. 
Possiamo ricordare un noto dipinto di Leonardo 
da Vinci, conservato nel Louvre a Parigi: esso raf-
figura Sant'Anna che tiene sulle ginocchia Maria, 
adulta, la quale cerca di riprendersi in grembo il 
Bambino Gesù che sta giocando con un agnellino. 
È una rappresentazione molto affettuosa, che 
esprime con grande efficacia il rapporto di Anna 
con la propria figlia Maria e con Gesù. Queste 
rappresentazioni ci fanno intuire qualcosa di quel-
lo che è stato il rapporto tra Anna e la figlia Maria 
anche al di là del profondo legame familiare: que-
ste due donne erano profondamente unite dall'at-
tesa condivisa del compimento delle promesse di 
Dio, dalla preghiera comune ispirata ai salmi, dal 
richiamo costante ad una vita vissuta nella luce di 
Dio e offerta senza condizioni a Dio. 
nel corso della storia cristiana, sant'Anna ha avuto 
e continua ad avere una particolare devozione. Il 
nome Anna significa 'grazia'. Ed è stata una gran-
de grazia per Anna dare alla luce e stringere tra le 

sue braccia colei che verrà proclamata 'benedetta 
fra tutte le donne'. Anna accoglie la grazia di Dio 
accogliendo la sua vocazione: è chiamata a di-
ventare la madre di Maria, a nutrire ed educare 
quella sua figlia che è il fiore immacolato del po-
polo ebreo e di tutta l'umanità, è chiamata ad in-
segnare a Maria come essere madre. Sì, è questa 
l'espressione del servo di Dio Giovanni Paolo II, 
quando visitò per la prima volta come Papa la sua 
parrocchia in Vaticano, dedicata a sant'Anna, il 10 
dicembre 1978: Giovanni Paolo II volle rimarcare 
che 'fu proprio Sant'Anna la prima a insegnare a 
Maria, sua figlia, come essere madre'. È la missio-
ne di sant'Anna, chiamata a diventare la madre di 
Maria, chiamata ad insegnare a Maria come esse-
re madre. 
In questa luce possiamo accogliere l'invito dell'a-
postolo Paolo: 'Considerate la vostra vocazione, o 
fratelli'. Il senso del termine vocazione, come sap-
piamo, consiste nell'essere chiamati. I cristiani so-
no, per Paolo, i 'chiamati da Gesù Cristo'. Tutto 
questo per grazia, non per nostro merito, non per 
la nostra forza o nobiltà o per altra qualità. Ma 
semplicemente perché Dio, nel suo amore, ci ha 
scelti. Per ben tre volte nelle poche righe del bra-
no che abbiamo letto, Paolo afferma che 'Dio ha 
scelto'. Nell'accoglienza dell'amore di Dio che si 
dona a noi in Cristo, emerge la nostra vocazione, 
quella che dobbiamo sempre considerare, come 
raccomanda san Paolo: la vocazione che ci chia-
ma ad essere padri e madri per i figli, che ci chia-
ma ad essere 'grazia' per i fratelli e le sorelle. 
Dobbiamo però accogliere l'invito di Gesù a rico-
noscerci figli ' e quindi a diventare piccoli ' per 
considerare la vocazione, per scoprirne la bellez-
za e così entrare nel regno di Dio, nel mistero 
dell'amore di Dio. Dobbiamo diventare amici di 
Gesù, suoi discepoli, per seguirlo nella sua mis-
sione e per continuare la sua missione, come 
chiesa, come padri e madri, come educatori. 
La festa di sant'Anna ci offre l'occasione per vive-
re la beatitudine di coloro che ascoltano e vivono 
la parola di Dio, entrando in relazione viva con il 
suo disegno di salvezza e mettendo la propria vita 
a disposizione del Signore per il bene dei fratelli. 
La partecipazione al corpo e sangue di Cristo, no-
stro Salvatore, ravvivi in tutti la grazia della voca-
zione e la luce della fede. A Sant'Anna affidiamo 
in particolare le mamme, soprattutto quelle che 
sono ostacolate nella difesa della vita nascente o 
che trovano difficoltà nel crescere ed educare i 
propri figli. Amen. 



 
 

AVVISI 
 

FESTA PATRONALE DI S. ANNA 
 

MERCOLEDÌ 25 al termine della S. Messa: confessioni 
 

GIOVEDÌ 26:  ore 20,30 PROCESSIONE nella festa di S. Anna 
    segue  rinfresco in piazza 
 

SABATO 28:   ore 11.00  S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL VESCOVO OSCAR 
    segue  aperitivo in piazza con il Vescovo 
 

In occasione della festa di S. Anna si svolgerà la tradizionale lotteria.  
 
 
A partire da domenica 29 luglio, fino a fine agosto, viene celebrata la Messa festiva in S. Barto-
lomeo alle ore 9,30 e vengono sospese la Messa prefestiva a S.  Anna e quella domenicale a 
Mossini. La Messa ad Arquino viene celebrata il sabato alle 17. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 22 
  

XVI domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

11,00 Ponchiera Orlacchio Maria e famiglia 
    

20,30 Mossini Alberto   

lunedì 23 

 
S. Brigida 

     

     

martedì 24 
  
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 25 
 

S. Giacomo 

     

18.00 S. Anna   al termine: confessioni 

giovedì 26 
 

Santi Gioacchino  
e Anna 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Anna e Luciano 20.30 S. Anna: processione di S. Anna 

venerdì 27 

 
 

     

     

sabato 28 11.00 S. Anna Giacomelli Pierluigi SANTA MESSA CELEBRATA DAL VESCOVO 
  

 17.00 Arquino per le comunità   

domenica 29 
  

XVII domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo Menesatti Giuseppe e Iemoli 
Emilia   

11.00 Ponchiera defunti di Maria Assunta   

     

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / don Wieslaw 328 2899532 / e-mail: mallero@tim.it 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 
 
 

- Settimana dal 22 al 29 luglio 2018 - 


