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CI GUIDA LA PAROLA

Carissimi,

Settembre. Con qualche lentezza si riprende la vita in Parrocchia,
verso i ritmi abituali. L’estate si conclude, avendo vissuto un periodo di
pausa nei consueti appuntamenti. Ma non è stato un tempo di vuoto. Diversi campi scuola dedicati a bambini, ragazzi, giovani si sono succeduti
nella nostra Casa di Arborea S. Pancrazio e in altri siti. Hanno vissuto intensi momenti di formazione e di allegra convivenza i ragazzi dell’Oratorio,
gli scouts, l’Azione Cattolica Ragazzi e tanti altri. Ora si rientra ritemprati a
ancora più motivati per l’avventura alla quale il Signore ci chiama, come
testimoni del suo Vangelo.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale presto elaborerà un piano pastorale
per quest’anno che ci aspetta. Anzi, seguendo le indicazioni e le sollecitazioni del nostro Vescovo P. Roberto, faremo in modo di crescere in dimensione interparrocchiale, cittadina, nella modalità delle Unità Pastorali, insieme alle altre Parrocchie che operano in Guspini. Ci attende presto un
evento piuttosto significativo per la nostra comunità cristiana cittadina: la
visita Pastorale del Vescovo. Tre settimane per tre Parrocchie, dal 18 Novembre all’8 dicembre. La settimana dal 2 all’8 dicembre sarà dedicata alla
nostra Parrocchia.
Sarà l’occasione buona per fare il punto, circa la vita delle nostre comunità Parrocchiali.
I dettagli programmatici per quest’anno matureranno nei prossimi incontri con i diversi gruppi e associazioni. Restano le linee portanti, attorno
alle quali si profileranno le attività
L’ispirazione di fondo non dipende da scelte nostre opzionali. È dettata
dallo statuto costitutivo del nostro essere Chiesa. Questa risponde al mandato ricevuto dal suo Signore. La centralità spetta alla sua Parola, accolta
nella fede. Richiamando il testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo celebrato lo scorso mese di Agosto, Gesù risponde alla domanda della folla:
“ «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 29Gesù rispose
loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato»

(Gv 6, 28.29). Prima di pensare alle cose da fare, a fondamento di tutto, c’è
il credere. La fede in Lui. E la fede si alimenta nell’ascolto. È S. Paolo che ce
lo dice: “La fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo”
(Rm 10,17). L’indicazione è semplicissima. Ma questo non vuol dire che sia
facile e non richieda il nostro impegno più serio. La Parola ha la sua espressione più alta, addirittura sacramentale, nella liturgia della Parola, soprattutto alla Messa domenicale. In quel contesto è il Signore stesso che si fa
presenza viva e reale, e parla alla sua Chiesa e a ciascuno di noi. Essa è il
culmine del nostro percorso di fede. Ma per vivere bene questo momento
alto è necessario prepararlo adeguatamente. La Parrocchia dispone tanti
percorsi che mirano a questo fine. L’apparato certo più impegnativo è
quello del catechismo per l’iniziazione cristiana rivolto ai nostri bambini e
ragazzi, in vista della Prima Comunione e della Cresima. In realtà dovremo
ancora portare chiarezza su questo argomento. Chiariremo che il catechismo non è per conseguire il diplomino, un bollino da apporre nel proprio
curriculum vitae del cristiano, per poi congedarsi definitivamente, una
volta conseguito il titolo. Il Catechismo è per la vita cristiana. Che significa
per una vita che è chiamata ad entrare in familiarità, in intimità, in consonanza vitale con il suo Signore che è Gesù. Egli è il Pane di Vita. Per questo
dedicheremo ancora maggiore attenzione ai genitori, coinvolgendoli in questo percorso formativo. Questo deve diventare un percorso formativo per
tutti, soprattutto per gli adulti. E in particolare per chi ha responsabilità
educativa. E la responsabilità primaria è proprio dei genitori. Ogni proposta
catechistica che prescindesse dalla famiglia è destinata a battere l’aria, e non
si radica in un piano formativo coerente. E poi ci saranno i percorsi destinati
ai cristiani adulti, perché tutti diventiamo veramente adulti nella fede. Anche questo non è un optional sfizioso per i più volenterosi. Appartiene alla
responsabilità di ogni cristiano, crescere nella conoscenza che dà spessore
di consapevolezza e competenza, sapienza di Spirito, che senza la Parola
avvizzisce. Non si vive di rendita! Quest’anno avvieremo due percorsi per
gli adulti: uno si svolgerà nelle prime ore del pomeriggio. Leggeremo un
libro della Sacra Scrittura (Lettera di S. Paolo?). L’altro proseguirà il cammino già sperimentato negli scorsi anni: le letture della Messa della domenica successiva. L’appuntamento sarà, come sempre, alle ore 19.
Ci sono poi i diversi gruppi e associazioni che dovranno incontrarsi
periodicamente. L’Oratorio farà la sua bella parte, nell’accompagnare ragazzi e giovani nella loro maturazione cristiana. Infatti esso non vuol essere
solo un contenitore di attività varie di carattere ricreativo (che pure fanno
parte dello stile oratoriano). Ma proporrà un progetto formativo, con i suoi
propri metodi e linguaggi. L’Equipe che dirigerà i lavori quest’anno si rinnova, con l’apporto di giovani e adulti, genitori e comunità salesiana.
La Parola così diffusamente ascoltata e accolta sarà celebrata nella liturgia domenicale. Anche per questo sarà opportuno dare qualche migliore
sistemazione ai vari servizi liturgici: lettori, cantori, ministranti… Tante per-

sone sono da sempre impegnate lodevolmente in questo ministero. Cercheremo di disporci al meglio per offrire al Signore un culto degno. Il ministero
liturgico non si improvvisa, ed ha bisogno di una maturazione seria dello
spirito della liturgia.
Confermeremo inoltre le azioni che fanno acquistare alla parola uno
spessore operativo, soprattutto nell’attenzione ai più poveri. Il Centro
d’Ascolto, che è interparrocchiale, opera egregiamente, accogliendo le persone bisognose di aiuto morale e materiale. Al Centro d’ascolto è affidato il
servizio della mensa domenicale.
Ecco. Le linee pastorali sono così tracciate. Avranno bisogno di essere
concretizzate con programmi più dettagliati. Si richiede l’apporto di tutti.
Ogni cristiano, rigenerato come figlio di Dio e appartenente alla Chiesa,
deve sentirsi parte attiva e responsabile nella vita ecclesiale
Saremo uniti, in comunione, in questa missione che ogni anno, e
giorno per giorno, si conferma e si rinnova.
A tutti voi un caro fraterno saluto.
Don Nico

COMUNITÀ SALESIANA – AVVICENDAMENTI
Suor Gisella, direttrice della comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
ha concluso il suo mandato (sei anni), lascia la nostra Parrocchia, e prende
servizio a Nuoro, presso la segreteria del Vescovo.
Si è congedata con molta discrezione, come è sempre il suo stile, che tutti
abbiamo conosciuto e apprezzato. L’ho conosciuta quando ambedue eravamo molto più giovani. Io Viceparroco e lei animatrice, insieme con suor
Paola, della pastorale giovanile. Da allora ho apprezzato la sua profonda
spiritualità e il suo spirito di servizio. Lo ha confermato egregiamente in
questo sessennio. Le siamo tutti molto grati. I bambini e i genitori della
scuola materna hanno nutrito per lei un affetto fraterno che durerà nel
tempo, nonostante la distanza.
Lascia questa nostra comunità salesiana anche suor Ines, che si è dedicata con passione alla pastorale giovanile, soprattutto nell’ambito oratoriano. Formatrice attenta, dotata di cultura e di grande sensibilità umana e
cristiana, lascia traccia profonda nell’animo dei nostri giovani oratoriani.
Un grazie sentito. In comunione di preghiera, perché lo Spirito continui ad
animare il loro e il nostro servizio al Popolo di Dio. Viene ora Sr. Graziella
Cuccuru, che assume l’incarico di direttrice. Impareremo a conoscerla e ad
apprezzarla. Già sappiamo del suo prezioso servizio in terra di missione e
in varie comunità. Si inserisce in una Chiesa particolare, complessa e ricca
di attività e di ministeri in diversi ambiti pastorali. Le auguriamo buon lavoro. Da parte nostra le assicuriamo vicinanza, fiducia, collaborazione, condivisione, accoglienza dei carismi di cui è portatrice. Anche la nuova arrivata Sr. Angela sarà una preziosa collaboratrice in Parrocchia. Per la sua
specifica competenza sarà un valido aiuto nella catechesi.

VITA PARROCCHIALE
Giovedì 13 settembre e Venerdì 14 settembre alle ore 16.45 si terrà a S.
Gavino il Convegno Catechistico Diocesano. Sono invitati a partecipare tutti
gli operatori di catechesi e gli animatori dei gruppi.
Giovedì 13 settembre alle ore 17 incontro delle Francescane.

CALENDARIO LITURGICO 2018
DOMENICA 9 SETTEMBRE

verde

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Loda il Signore, anima mia
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Guidami, Signore, nella tua giustizia
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE

verde

7.30 - deff. Peppina, Filiberto, Ezio
18.00 – def. Mario Tuveri

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19
Il Signore ama il suo popolo
verde

7.30 – deff. Mario, Adele, Salvatore
18.00 – def. Rosa Tuveri Trigesimo

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE

bianco

S. Giovanni Crisostomo – memoria
1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38
VENERDI’ 14 SETTEMBRE

rosso

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17
SABATO 15 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore propria
B. V. Maria Addolorata - memoria
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35
DOMENICA 16 SETTEMBRE

7.30 – deff. Caterina e Pasquale
18.00 – def. Remigia Floris Trigesimo

Liturgia delle ore terza settimana

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE

7.30 – Santa Messa
9.00 - in S.Maria: deff. Rosa Ortu e Fam.
10,30 – Sposi: Giuseppe Fanari e Ilaria Nocco
19,00 – Santa Messa

verde

Ë XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei
viventi

7.30 – def. Livio
18.00 – def. Bruno Atzeni Trigesimo
7.30 – Anime
18.00 – deff. Roberto e Renato Scanu Trigesimo

7.30 – deff. Bruno e Marisa
10.00 – Sposi: Simone Ollargiu e Denise Puddu
11,00 – Sposi: Gian Marco Saba e Melissa Fois
19.00 – def. Pietrina
7.30 – deff. Sisinnio e Margherita
9.00 - in S.Maria: deff. Giovanni, Rina, Giuseppe
10,30 – Pro Populo
19,00 – deff. Caterina Floris e Luigi Ninna

