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TRE POMI
Carissimi,
viviamo in questi giorni una fase davvero molto intensa della vita
ecclesiale nella nostra Parrocchia. Almeno tre sono i motivi che rendono
questo tornante ricco di stimoli: l’inizio del tempo di Avvento, la Visita Pastorale, la festa di S. Nicolò, patrono della nostra Parrocchia e della comunità cittadina di Guspini.
Tempo di Avvento, dunque. Tempo di attesa. Sarebbe un grave stravolgimento se lo riducessimo solo alla ricostruzione scenica della nascita di
Gesù Bambino nella grotta (o capanna? O casa?) di Betlemme. Già l’invasione pubblicitaria si è attivata da tempo, anticipando abbondantemente i
tempi liturgici, con tutto l’apparato di dubbio gusto di babbi natale, di stelline e addobbi vari. E anche nall’ambiente ecclesiastico è lodevole la ricostruzione scenica, più o meno originale e carina, del presepio col Maria,
Giuseppe, il bue e l’asinello e Gesù Bambino. Ma questo tempo è invito
all’attesa vigilante. Non attendiamo Gesù Bambino che nasce la notte di Natale. Non cediamo al crinale di una sorta di regressione infantile che sa di
fiabesco.. Egli ha già compiuto questa immersione abissale, dalla sua eternità onnipotente alla debolezza e fragilità umile della condizione umana.
Gesù Bambino è nato, duemila anni fa. Facciamo memoria di quell’evento
per rinsaldare la nostra speranza. Questo è evento fondante per la nostra
speranza: il nostro presente si apre al futuro, e attende e sollecita la venuta
di Dio nella trama dei nostri giorni. Viviamo tempi in cui pare che Dio appartenga ad un passato ormai concluso, La sensazione di tanti è che questa
nostra modernità abbia messo alla porta Dio, congedandosi da lui con incoscienza e leggerezza distratta. Si parla infatti di un’epoca post-cristiana. Eppure gli animi più attenti ne sentono una nostalgia struggente. Davanti alle
sfide più serie della nostra storia e della vita di ciascuno maturiamo ogni
giorno la consapevolezza di non farcela da soli. L’abbondanza di beni proposti dalle vetrine dei centri commerciali non ci salva dal senso di solitudine
e di inadeguatezza nell’affrontare il dramma della nostra esistenza. “Solo
un Dio ci può salvare”, affermò, quasi a conclusione dei percorsi del suo
pensare, un grande filosofo, pure ateo, del secolo scorso. Ecco: il tempo di
avvento ci introduce in questa gioiosa e faticosa speranza: Egli viene, ancora,

a condividere la nostra condizione umana, per farla sua, e condurla per sentieri che portano alla pace. L’invito alla vigilanza ci porta ad assumere atteggiamenti di ascolto, per cogliere i segni dalla sua visita. Si rende necessaria la sobrietà, nel silenzio conquistato a fatica nel chiasso che ci circonda.
Faccio mia la raccomandazione a ricavarci momenti di preghiera, di
ascolto, di implorazione perché il Signore venga presto, perché abbiamo bisogno di Lui. “Affrettati, Signore, non tardare”, è l’invocazione insistente
col Salmista (Salmo 70), che ripeteremo spesso in questo tempo. La liturgia,
quella domenicale innanzitutto, ci accompagna e ci nutre. Anche la celebrazione eucaristica durante la settimana è raccomandabile, perché il cammino
verso Colui che viene sia animato e spiritualmente teso all’incontro.
Dobbiamo desiderare, sperare e pregare perché il Signore che viene
faccia il suo ingresso, accolto con fede rinnovata, nelle nostre famiglie. Tante
sono provate dai diversi tipi di sofferenza, nella salute fisica e nella serenità
delle relazioni affettive, nella difficile missione educativa dei figli… Accogliere Colui che viene significherà sperimentare che egli si fa carico delle
nostre fatiche e ci accompagna nei sentieri tortuosi dei nostri giorni.
Un bel segno, incoraggiante, accompagna questo inizio di avvento: la Visita Pastorale del nostro Vescovo. Egli si presenta a noi con l’immagine del buon Pastore, che guida il suo gregge, nella ricerca di pascoli
ricchi di nutrimento. Ricorda il Signore Risorto che si accompagna nel pellegrinaggio dei due discepoli verso Emmaus: la rilettura da lui fatta delle
Sacre Scritture e il riconoscimento di Lui nello spezzare il pane animerà anche il nostro rilancio, nell’annuncio della bella notizia del Vangelo. Sarà un
bel momento di incontro che ricrea e conferma, se sapremo tutti valorizzare
questa occasione, nell’accoglienza della domenica mattina (2 dicembre) e
nell’assemblea pomeridiana (ore 16.30) a cui tutti siamo invitati. E poi sarà
un’occasione straordinaria condividere l’Eucarestia presieduta dal Vescovo
durante tutti i giorni della settimana. È la liturgia vissuta nella pienezza del
segno: la presidenza del Vescovo, appunto, che in genere è rappresentata
da un suo presbitero. Ci aiuterà a sentirci più pienamente Chiesa: il popolo
di Dio, i Presbiteri e il diacono intorno al Vescovo, segno di unità e comunione, maestro e guida.
Il terzo segno importante di questa settimana è la festa del nostro
Santo Patrono: S. Nicolò. Siamo orgogliosi di avere come referente in cielo
una figura che ancora ci insegna come la passione per il regno di Dio si incarna e assume forma nell’impegno per la giustizia e per l’accompagnamento dei fratelli più poveri e fragili.
San Nicolò viene rappresentato con tre pomi in mano: possono essere
i tre doni che questi giorni riserva alla nostra comunità.
Con fraterna amicizia
Don Nico

Visita Pastorale
2-8-dicembre 2018

Domenica 2

Lunedì 3

Martedì 4

Mercoledì 5

Giovedì 6

Venerdì 7
Sabato 8

Ore 10.00: Arrivo del Vescovo in Parrocchia
Accoglienza del Vescovo – Ingresso del Vescovo –
Preghiera dinanzi al SS.mo Sacramento
Saluto del Parroco e di un rappresentante del Consiglio Pastorale
Ore 10.30: S. Messa Solenne
0re 16.30: Assemblea Parrocchiale in Chiesa
Ore 10-12: visita ai malati
Ore 16: Incontro Associazioni Ecclesiali (Azione Cattolica,
Patronesse, Francescane, Apostolato della Preghiera, Sacramentine, ex allieve, Confraternita del Rosario)
nella sala biblioteca
Ore 17.00: S. Messa
Ore 18.00: Consiglio Pastorale e Consiglio per gli affari Economici
(Sala Centro di Pastorale)
Ore 10.00: Visita alla Scuola Elementare
Ore 11.00: visita alla Scuola Media
Ore 16.00: Colloqui (per chi desidera conferire col Vescovo)
Nell’Ufficio della Chiesa
Ore 17: S. Messa
Ore 18.00: incontro con i gruppi catechistici (interparrocchiale) Sala Biblioteca
10.00: Visita Comunità religiose (FMA e Redenzione)
Ore 17.00: S. Messa, Ammissione, Professioni O.F.S.
0re 18: Incontro associazioni Volontariato (Ass. S. Nicolò –
Centro d’Ascolto – Cooperativa S. Maria – Acisjf – TRAMAS
Sala Centro di Pastorale
FESTA DI S. NICOLO’
Ore 16.30: Processione
ORE 17.30: Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo
Ore 16.30: incontro Oratoriani - Cresimati – Cresimandi
Ore 18: S. Messa
Ore 19: Incontro Giovani (Interparrocchiale) (In Chiesa)
Ore 18: Solenne Concelebrazione, presieduta dal Vescovo,
con i Sacerdoti di Guspini. Festa dell’Adesione A.C. – Benedizione e consegna delle tessere.

CALENDARIO LITURGICO 2018
DOMENICA 2 DICEMBRE

viola

Ë I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido
LUNEDI’ 3 DICEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Francesco Saverio - memoria
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore
MARTEDI’ 4 DICEMBRE

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia
vita
bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Nicola - memoria
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

bianco

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie
viola

Ë II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

7.30 – def. Anita
16,30 – Processione del simulacro
17.30: Def. Bruno Usai Trigesimo
7.30 – deff. Francescane
18.00 – def. Vitalia Muru Trigesimo

Ë IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria

DOMENICA 9 DICEMBRE

7.30 – Anime
17.00 – Francescane
17.30 – Triduo di San Nicolò - Vespri

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ambrogio - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza
SABATO 8 DICEMBRE

7.30 - deff. Dario, Angela, Luisella
17.00 – def. Bruno Serra Trigesimo
17.30 – Triduo di San Nicolò - Vespri

viola

Liturgia delle ore prima settimana

VENERDI’ 7 DICEMBRE

7.30 – def. Efisio Matta
17.00 – def. Giancarlo Seruis 1° Anniversario
17.30 – Triduo di San Nicolò - Vespri

viola

Liturgia delle ore prima settimana

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE

7.30 – deff. Pina e Raffaele
9.00 - non c’è messa
10,30 – S.Messa inizio visita pastorale
18,00 – def. Nicolino Nieddu

7.30 – B.V. Maria
9.00 - S.Maria- deff. Luigino Marci e Claudio
10,30 – Festa dell’A.C.
18,00 – Conclusione della visita pastorale
7.30 – def. Fernando, Amelia, Giuseppe
9.00 - in S.Maria: def. Mario, Ignazio Uccheddu
10,30 – def. Riccardo Liscia
18,00 – deff. Gianluigi e Nicolò

