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Dal 18 al 25 novembre 2018

VISITA PASTORALE
Carissimi,
Questa domenica, 18 novembre, il Vescovo inizia la sua Visita Pastorale alla comunità guspinese: apre l’evento la Parrocchia di S. Giovanni
Bosco. Sarà poi la volta di S. Pio X il 25 novembre. E infine sarà in questa
Parrocchia il 2 Dicembre.
La visita del Vescovo è un evento veramente importante, per diversi motivi. Intanto ci ricorda il senso di appartenenza della nostra comunità locale
alla Chiesa diocesana di Ales-Terralba, che è unita in comunione sotto la
guida e il magistero del Vescovo. La Chiesa è tale se è unita al suo Vescovo
con il Presbiterio che affianca il Vescovo nella guida pastorale. Egli viene a
confermarci nella fede, come padre e maestro, fratello e compagno di viaggio. Entrerà nel vissuto della nostra comunità. Spero abbia modo di incoraggiare quanto vedrà di buono e positivo nelle nostre Parrocchie, accetteremo umilmente le sue correzioni e le indicazioni per il prosieguo della nostra vita ecclesiale dentro la comunità cittadina guspinese.
Mi pare opportuno, in questi giorni di preparazione, dare voce allo
stesso Vescovo, che così si è presentato, al momento inaugurale della Visita,
in occasione della festa di S. Mariaquas:
“Come Vescovo sono chiamato a visitare la Chiesa diocesana nelle diverse comunità
parrocchiali e nelle molteplici espressioni ecclesiali. È il mio compito e insieme il
mio desiderio e la mia gioia: incontrarvi come Popolo di Dio in cammino. Ma qual
è lo scopo della Visita? Essa non è anzitutto una manifestazione esterna, ma
piuttosto un avvenimento che vuole esprimere l’amore e la sollecitudine di Gesù
Buon Pastore per ciascuno di noi. La prima “visita” del Signore ci viene descritta
dal vangelo di Luca, quando Maria, con Gesù già nel suo grembo, si mette in cammino per visitare Elisabetta sua parente. Sappiamo dal vangelo come quella presenza viene riconosciuta con esultanza da Giovanni il Battista anch’egli nel seno di
sua madre. È dunque Maria la Madre di Gesù che ci porta Gesù e poi è Gesù stesso
che si affianca a noi nel nostro cammino. Dalla visita del Signore nessuno è
escluso, dato che il Signore conosce il cuore, le fatiche e i limiti di ciascuno di noi,
ma il suo amore è più grande e forte di ogni cosa! Egli vuole incontrare tutti. Vi
sono tanti uomini e donne, molti giovani, nella nostra diocesi che forse fanno fatica

ad avvicinarsi alla Chiesa, a riconoscersi parte della comunità cristiana, a sentirsi
a proprio agio con noi credenti, pur avendo ricevuto il battesimo. Dobbiamo tutti
metterci in ascolto e dialogo, come ci invita a fare Papa Francesco anche attraverso
il prossimo Sinodo di ottobre che ha come tema di riflessione proprio “I giovani, la
fede, il discernimento vocazionale”. Come vescovo mi piacerebbe incontrarli, parlare con loro, ascoltare quello che hanno da dirci. Offrire loro accoglienza e amicizia.
Con semplicità desidero ripetere i gesti di Gesù Risorto, che sulla via di Emmaus si
fa compagno di viaggio; come Buon pastore il Signore conduce e si prende cura
del suo gregge e infine nell’incontro con Zaccheo Egli si fa commensale e ospite
delle nostre case. Desidero affiancarmi al cammino quotidiano di ciascuno di voi e
delle vostre comunità cristiane per ascoltare le gioie e le fatiche, le speranze e i problemi di uomini e donne credenti. Cercherò di conoscere meglio la fede e la ricca
umanità che c’è nelle comunità della diocesi. Il Signore mi invia a spezzare il pane
della Parola di Dio che ci aiuta a discernere e dare significato a quello che viviamo
quotidianamente e ci spalanca la prospettiva della vita che Egli ci ha promesso. Insieme dobbiamo riscoprire la centralità di Gesù il Cristo, la Sua Croce gloriosa che
è il cuore della nostra fede cristiana. Sarò in mezzo a voi per celebrare l’Eucaristia,
dove c’è Gesù vivo e vero. È questo il centro e il culmine della vita cristiana e della
vita delle nostre comunità. Perciò sarà significativo trovarsi insieme nel giorno del
Signore, la domenica, per fare Eucaristia. Tutti gli altri Sacramenti trovano in
essa la sorgente e il modello. Certo, bisogna riconoscere che talvolta le nostre Eucaristie domenicali appaiono stanche e poco partecipate. Non esprimono con convinzione la nostra fede in Cristo e dell’incontro tra noi e faticano a parlare della gioia
cristiana e dell’amore che deve esserci tra i credenti e verso tutti. Sì, dobbiamo come
cristiani testimoniare più efficacemente l’amore vicendevole, perché altri siano attratti a conoscere da vicino il Signore che ci ispira. Perdono reciproco, comunione,
collaborazione, carità e misericordia sono le realtà che devono animare le nostre comunità. L’appartenenza alla diocesi oltre che alla comunità parrocchiale si manifesta nella capacità di collaborare insieme, di aprirsi agli altri, di uscire dal nostro
piccolo ambiente e dalla tentazione del campanile, dal pericolo di chiuderci nel nostro piccolo orto, per sentirci parte della Chiesa diocesana e universale. Sì, dobbiamo
sentirci parte della Chiesa universale! Colgo l’occasione di questa nostra preghiera
per dar voce al pensiero di molti nell’esprimere con convinzione affetto, obbedienza
e ascolto al nostro Santo Padre Francesco spesso oggetto di attacchi e calunnie. La
Visita pastorale sarà inoltre occasione per ravvivare lo slancio per la missione. Essa
è vocazione insita in quella cristiana. Quello che abbiamo ricevuto dal Signore non
possiamo tenerlo per noi: dobbiamo annunciarlo. La vita cristiana è bella e impegnativa; è insieme un dono e un compito per ciascuno di noi. Dobbiamo impegnarci
perché la società nella quale viviamo ne sia illuminata.
La Visita Pastorale vuole scendere nella quotidianità: come Vescovo voglio
dedicare del tempo a conoscere le nostre comunità parrocchiali, cercando nei limiti
del possibile di inserirmi nella vita ordinaria. Ci saranno incontri e colloqui con il
parroco e gli altri presbiteri che offrono il loro prezioso servizio nella parrocchia, per
raccogliere dalla loro esperienza suggerimenti e indicazioni utili per il cammino

della comunità; incontri con gli organismi di partecipazione come il Consiglio Pastorale parrocchiale e quello degli Affari economici, momenti particolari per i giovani, le famiglie, i malati, gli operatori pastorali, le Comunità religiose e le varie
Associazioni laicali che arricchiscono la nostra Chiesa dei loro carismi; possibilità
di incontri e colloqui personali, secondo un programma che sarà predisposto tenendo conto della specifica realtà. Ci sarà spazio anche per l’incontro con le Autorità civili e militari della comunità che operano per il bene di tutti e verso le quali
esprimiamo gratitudine e disponibilità alla collaborazione. ..
Come prepararsi alla Visita pastorale? L’efficacia della Visita Pastorale nasce
dalla grazia di Dio, Padre che dona ogni bene. Per questo dobbiamo chiedere a Lui,
nella preghiera, che la predicazione, gli incontri, le celebrazioni arrivino al cuore
dei cristiani e portino frutto. Il Signore ci doni il Suo Spirito. Il primo impegno di
ciascuna Comunità che deve ricevere la Visita Pastorale è prepararsi con la preghiera per sé stessa e per le altre comunità. Chiedo la preghiera di tutti: dei genitori
e dei bambini, degli anziani e dei giovani, degli uomini e delle donne e specialmente
delle persone inferme. Insieme pregheremo oggi l’invocazione che ho scritto per la
Visita Pastorale e che vi invito a pregare spesso nelle comunità parrocchiali di fronte
all’Icona dei Discepoli di Emmaus, pe chiedere l’aiuto e il sostegno del Signore per
me e per ciascuno di voi.
Ci prepariamo alla visita di P. Roberto con la preghiera e la disponibilità
ad accogliere il suo magistero.
Con amicizia fraterna
Don Nico

VITA PARROCCHIALE
Lunedi 19 alle ore 19 in oratorio: incontro gruppo aiutoanimatori (3 media)
Martedì 20 Novembre alle ore 16 catechesi degli adulti
Alle ore 17,30 nella parrocchia di S.G.Bosco cencelebrazione presieduta dal
Vescovo per la festa dell’amicizia e solidarità. Sano invitati malati e anziani
alle ore 18 in oratorio: incontro formativo per gli adulti e genitori oratorio
Giovedì 22 novembre alle ore 19 catechesi degli adulti
Venerdi 23 alle ore 20.30 in oratorio: incontro di formazione e progettazione dell avvento per gli educatori di Acr, la co.ca e animatori dell’oratorio.
Ore 18.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale – Centro di Pastorale
Sabato 24 alle ore 17,00 nella Sala della Comunità – Convegno “Le radici
della violenza di genere” in occasione della Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donne.

CALENDARIO LITURGICO 2018
DOMENICA 18 NOVEMBRE

verde

Ë XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE

verde

7.30 – deff. Aldo, Giovanna, Ilario, Mario

Liturgia delle ore prima settimana
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE

7.30 - deff. Antonio Garau e Severino

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono

Presentazione della B.V. Maria - memoria
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente

7.30 – deff. Caterina e Pietro

S. Cecilia – memoria
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti
verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Clemente I - memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!
SABATO 24 NOVEMBRE

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
DOMENICA 25 NOVEMBRE

17,00 – def. Luigi Vaccargiu
7.30 – deff. Luigi Puddu, Mariuccia,
Franco, Salvatore
17.00 – def. Dario Pusceddu
7.30 – def Antonino Demontis
16,00 – alla Redenzione: Santa Messa
18.00 – Def. Ines Agus Trigesimo

bianco

Ë CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Liturgia delle ore propria

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

7.30 – deff. Silvio, Maria, Ivo,
Caterina e Carmela
17.00 – def. Angelina Ottavia Floris 1° Anni.

rosso

Liturgia delle ore prima settimana

VENERDI’ 23 NOVEMBRE

17.00 – def. Beniamino Jerusalmi Flora e Moise

bianco

Liturgia delle ore prima settimana

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE

17.00 – deff. Graziella e Gianni Cadeddu 1° Ann.

verde

Liturgia delle ore prima settimana

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE

7.30 – deff. Fam. Mallocci
9.00 - in S.Maria: def. Paolo Porcedda
10,30 – def. Rino Atzori
18,00 – deff. Giacobbe Matta, Marco Cau,
Natalina, Efisio

7.30 – deff. Fam. Severino Matta e Giulio
9.00 - in S.Maria: deff. Luigi e Antonia Locci
10,30 – def. Fernando Liscia, Amelia, Giuseppe
18,00 – deff. Fam. Floris

