
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Montorfano

Festa dei Santi

 

Papa Francesco parla ai nonni:                                                                     

«La Chiesa guarda ai nonni e alle persone anziane con 
affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte 
essenziale della comunità cristiana e della società.                 
In particolare rappresentano le radici e la memoria di un 
popolo.                                    

Cari nonni, voi siete una presenza importante, perché 
la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, 

Parrocchia San Giovanni Evangelista in Montorfano

26 luglio                                                                                              
i Santi Anna e Gioacchino

 

Ricordiamo
“grandezza di Maria,
la sua umiltà, il suo 
amore” siano stati 
respirati anche nella sua 
famiglia, attraverso 
l’esempio e le parole dei 
suoi genitori. 
Facciamo memoria di
Anna e Gioacchino, 
genitori di Mari
di Gesù. 
Per questo vogliamo 
ricordare tutti i nonni 
della nostra 
Comunità!  

 

 

Papa Francesco parla ai nonni:                                                                     

«La Chiesa guarda ai nonni e alle persone anziane con 
affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte 
essenziale della comunità cristiana e della società.                 
In particolare rappresentano le radici e la memoria di un 

                       

Cari nonni, voi siete una presenza importante, perché 
la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, 

Parrocchia San Giovanni Evangelista in Montorfano                                                        

                                                                                              
Anna e Gioacchino 

Ricordiamo come la 
“grandezza di Maria,                                      
la sua umiltà, il suo 
amore” siano stati 
respirati anche nella sua 
famiglia, attraverso 
l’esempio e le parole dei 
suoi genitori.                                                                         
Facciamo memoria di 
Anna e Gioacchino, 
genitori di Maria e nonni 
di Gesù.                           

sto vogliamo 
ricordare tutti i nonni 
della nostra 
Comunità!   

Papa Francesco parla ai nonni:                                                                     

«La Chiesa guarda ai nonni e alle persone anziane con 
affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte 
essenziale della comunità cristiana e della società.                 
In particolare rappresentano le radici e la memoria di un 

Cari nonni, voi siete una presenza importante, perché                      
la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, 



indispensabile per guardare al futuro con speranza e 
responsabilità! 

I nonni, con la loro maturità e sagg
i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e 
dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada! 
Come Anna e Gioacchino testimoniate che, anche nelle 
prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in 
Dio e in un futuro migliore!

Quanti nonni si prendono 
cura dei nipoti, trasmettendo 
con semplicità ai più piccoli 
l’esperienza della vita, i 
valori spirituali e culturali di 
una comunità e di un 
popolo!  

È importante anche favorire 
il legame tra generazioni.
Il futuro di un popolo 
richiede l’incontro tra giovani 
e anziani: i giovani sono la 
vitalità di un popolo in 
cammino e gli anziani 
rafforzano questa vitalità 
con la memoria e la 
saggezza.                                                                     
 
Cari nonni e care nonne, grazie per l’esempio che offrite 
di amore, di dedizione e di saggezza. Continuate con 
coraggio a testimoniare questi valori! Non manchino alla 
società il vostro sorriso e la bella luminosità dei vostri 
occhi: che la società pos
 
 
 

indispensabile per guardare al futuro con speranza e 

I nonni, con la loro maturità e saggezza, possono aiutare 
i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e 
dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada! 
Come Anna e Gioacchino testimoniate che, anche nelle 
prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in 

e in un futuro migliore! 

Quanti nonni si prendono 
cura dei nipoti, trasmettendo 
con semplicità ai più piccoli 
l’esperienza della vita, i 
valori spirituali e culturali di 
una comunità e di un 

È importante anche favorire 
il legame tra generazioni. 
Il futuro di un popolo 
richiede l’incontro tra giovani 
e anziani: i giovani sono la 
vitalità di un popolo in 
cammino e gli anziani 
rafforzano questa vitalità 
con la memoria e la 
saggezza.                                                                     

Cari nonni e care nonne, grazie per l’esempio che offrite 
di amore, di dedizione e di saggezza. Continuate con 
coraggio a testimoniare questi valori! Non manchino alla 
società il vostro sorriso e la bella luminosità dei vostri 

che la società possa vederli!» 

indispensabile per guardare al futuro con speranza e 

ezza, possono aiutare 
i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e 
dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada! 
Come Anna e Gioacchino testimoniate che, anche nelle 
prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in 

saggezza.                                                                        

Cari nonni e care nonne, grazie per l’esempio che offrite 
di amore, di dedizione e di saggezza. Continuate con 
coraggio a testimoniare questi valori! Non manchino alla 
società il vostro sorriso e la bella luminosità dei vostri 



PREGHIERA A SANT'ANNA
 
Dolce Madre della Madre di Dio, 
Sant'Anna, donna della fede,
in Te l'attesa dei secoli giunge alla soglia del Mistero:
Tu sei l'alba che prepara il giorno dell'incontro,
Tu la speranza che si apre al compimento,
Tu la vigilia delle nozze in cui cielo e terra si sono 
incontrati in Tua Figlia Maria,
arca dell'alleanza e terreno dell'avvento di Dio fra noi.
Intercedi per noi,                                                  
perché come Te siamo fedeli nell'attesa,
uomini e donne di speranza,
aperti al dono dell'Eterno,
docili nella fede e generosi nell'amore.
Col Tuo amore di Madre della Madre di Di
chiedi a Cristo di esaudire 
le attese vere                               
del nostro cuore 
e accompagnaci                                   
nel seguire Lui,                               
luce della vita,                              
nella fedeltà                                 
di ogni giorno, 
verso i pascoli                                    
della bellezza eterna,
dove con Maria                                    
e tutti i Santi                                      
ci attendi anche Tu,
nella gioia senza 
ombre                        
e senza tramonto                          
della patria del cielo. 
Amen. 
 

EGHIERA A SANT'ANNA 

ella Madre di Dio,                                                 
Sant'Anna, donna della fede, 
in Te l'attesa dei secoli giunge alla soglia del Mistero:
Tu sei l'alba che prepara il giorno dell'incontro,
Tu la speranza che si apre al compimento, 
Tu la vigilia delle nozze in cui cielo e terra si sono 
incontrati in Tua Figlia Maria, 
arca dell'alleanza e terreno dell'avvento di Dio fra noi.

                                                 
perché come Te siamo fedeli nell'attesa, 
uomini e donne di speranza,                                                   
aperti al dono dell'Eterno, 
docili nella fede e generosi nell'amore. 
Col Tuo amore di Madre della Madre di Dio, 
chiedi a Cristo di esaudire                                                                   

                              

                                  
                                                     

                             
                                

                                   
della bellezza eterna,  

                                       
                                     

ci attendi anche Tu, 

                       
                         

della patria del cielo.    

                                                

in Te l'attesa dei secoli giunge alla soglia del Mistero: 
Tu sei l'alba che prepara il giorno dell'incontro, 

 
Tu la vigilia delle nozze in cui cielo e terra si sono 

arca dell'alleanza e terreno dell'avvento di Dio fra noi. 
                                                                             

                                                   

 
                                                                  

                       



SUPPLICA A SANT'ANNA 
 
Sant’Anna che per le tue grandi virtù meritasti di essere 
madre della vergine Immacolata fai da mamma anche a 
noi che, come tale, ti veneriamo e amiamo. 
Come educasti Maria santissima educa anche noi nella 
pietà verso Dio nell’obbedienza e nel rispetto, nella carità 
e nell’edificazione degli altri. 
Arricchisci le nostre anime di grazie, abbellisci il cuore di 
purezza, adorna le nostre menti di sapere, rivesti tutta la 
nostra persona di serietà e di
Ispiraci nei dubbi, consolaci nel
infermità, illuminaci 
giornata.                                                                                    
Con la tua intercessione, possiamo vivere una vita 
cristianamente fruttuosa e dopo una morte serena, 
con te chiediamo di godere il Paradiso. Amen.
 

SUPPLICA A SANT'ANNA  

Sant’Anna che per le tue grandi virtù meritasti di essere 
madre della vergine Immacolata fai da mamma anche a 
noi che, come tale, ti veneriamo e amiamo. 
Come educasti Maria santissima educa anche noi nella 

l’obbedienza e nel rispetto, nella carità 
e nell’edificazione degli altri.                              
Arricchisci le nostre anime di grazie, abbellisci il cuore di 
purezza, adorna le nostre menti di sapere, rivesti tutta la 
nostra persona di serietà e di modestia.                                        
Ispiraci nei dubbi, consolaci nel dolore, visitaci nelle 
infermità, illuminaci e assistici in ogni momento della 

                                                                                   
Con la tua intercessione, possiamo vivere una vita 
cristianamente fruttuosa e dopo una morte serena, 
con te chiediamo di godere il Paradiso. Amen.

Sant’Anna che per le tue grandi virtù meritasti di essere 
madre della vergine Immacolata fai da mamma anche a 
noi che, come tale, ti veneriamo e amiamo.                                
Come educasti Maria santissima educa anche noi nella 

l’obbedienza e nel rispetto, nella carità 
                             

Arricchisci le nostre anime di grazie, abbellisci il cuore di 
purezza, adorna le nostre menti di sapere, rivesti tutta la 

                                       
, visitaci nelle 

assistici in ogni momento della 
                                                                                   

Con la tua intercessione, possiamo vivere una vita 
cristianamente fruttuosa e dopo una morte serena,                    
con te chiediamo di godere il Paradiso. Amen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


