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DESERTO
Carissimi,

i segni della primavera incipiente si fanno ormai sempre più
chiari: la fioritura dei mandorli, delle mimose, dei nostri campi… Riecheggia ancora in noi la commossa contemplazione dello sposo nel
Cantico dei Cantici:
10Ora

l'amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
11Perché, ecco, l'inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n'è andata;
12i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna. (Ct 2, 10-12)
È la primavera dello spirito che ci fa levare dal lungo letargo invernale
per gustare i colori, i profumi, la luce e la gioia di un incontro che si
rinnova.
Il segno austero dell’imposizione delle Ceneri che ha dato il via a questo cammino quaresimale non deve essere frainteso: veniamo chiamati
a percorrere un itinerario severo, duro, impervio, ma animato dalla
gioia di una riscoperta gioiosa: l’amato sollecita la nostra risposta, il
nostro risveglio, per gustare la gioia di un incontro amoroso, che dona
gusto alla vita. Non le troppo allegre e chiassose parate carnevalesche
ci fanno uscire dal torpore invernale delle nostre rassegnate noie o disillusioni sofferte. Non abbiamo bisogno di maschera per nascondere

le nostre disperazioni. Davanti all’amato gettiamo la maschera, e diciamo il nostro innamoramento per il volto di Colui che ancora ci invita
al banchetto di nozze.
Da baccano delle parate carnevalesche veniamo trasportati con decisione ai grandi silenzi del deserto. Vasti silenzi ci attendono, per ritrovare noi stessi, e lasciare che la nostra solitudine sia abitata da una Parola che ci fa vivere. In interiorem hominem redi, dice S. Agostino: ritorna alla tua interiorità, e potrai incontrare chi cerchi con tutto il tuo
desiderio. L’Amore chiede di essere amato e di compiere il fidanzamento:
16Perciò, ecco, io la sedurrò,
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore…
Là mi risponderà
come nei giorni della sua giovinezza…
21Ti farò mia sposa per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nell'amore e nella benevolenza,
22ti farò mia sposa nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore.
Ci lasciamo accompagnare dal Signore, in questo cammino nel deserto.
Luogo di tentazione-prova, come dice il Vangelo di questa domenica.
Ne usciremo purificati, rinfrancati e risorti.
L’austera liturgia del Mercoledì delle ceneri ci indicava le tre coordinate fondamentali che ispirano il cammino quaresimale: la preghiera,
il digiuno, l’elemosina. Atteggiamenti che attraversano tutta la nostra
esistenza da cristiani. Ma in questo tempo emergono con maggiore evidenza.
La preghiera: non si tratta di moltiplicare le nostre preghiere e le pratiche di pietà. Il programma di Quaresima ci propone, è vero, diversi
appuntamenti: stazioni quaresimali, Via Crucis nei nostri vicinati, Via
Crucis in campagna e in città… Ma soprattutto la preghiera si nutrirà
della sua Parola e ci farà crescere nell’ascolto. La Parola di Dio dovrà
essere nutrimento quotidiano. Sarà bello che anche la frequentazione
feriale della Messa ci aiuti ad orientarci nel deserto, e sostenga il nostro
cammino, come il profeta Elia, stremato, nutrito da quel cibo che il Signore gli offriva, per arrivare all’incontro rigenerante con Lui. E poi la
catechesi, che vorrei raccomandarvi, perché le letture della Domenica
siano accolte e assimilate con maggiore consapevolezza.

Il digiuno sarà quello suggerito per il mercoledì delle ceneri e per il
Venerdì santo. Ma non sarà solo un evento dietetico. È lo spirito che
deve relativizzare il bisogno di consumo e di possesso, per farci apprezzare e gustare maggiormente il cibo della Parola, e disporre dei
beni disponibili per farne bene condiviso. Così il digiuno si coniuga
con l’elemosina. Quanto è in nostro possesso non è nostro, ma è un
bene da condividere. O si cammina insieme con i poveri, oppure non
si va lontano nella nostra conversione.
Ci attendono diversi appuntamenti rituali, che scandiranno con intensità questo tempo di Quaresima. Voglio richiamare la vostra attenzione sulla Via Crucis che settimanalmente toccherà diversi vicinati
della Parrocchia. Un modo opportuno, a me pare. Per coinvolgere attivamente tante famiglie che si sentiranno parte attiva e propositiva
nell’espressione dello spirito quaresimale così caro alla nostra tradizione. E poi mi pare bello che si ritrovino insieme proprio i vicinati.
Tradizionalmente erano luoghi di condivisione, di amicizia e di aiuto
reciproco. Oggi, per diverse ragioni, il vicinato difficilmente si ritrova
come una volta a coltivare legami di familiarità. È bello, per questo,
che quel gruppo di famiglie si ritrovi come piccola comunità, in comunione, a disporre e celebrare un momento di preghiera comune, ospitando una vasta rappresentanza della comunità parrocchiale. Un incentivo a sentirsi vicini anche nella condivisione della fede comune.
Aiuterà tutti a vivere insieme anche la nostra quotidianità, in un “buon
vicinato”, fatto di fratellanza umile e preziosa.
Inoltriamoci con gioiosa speranza, dunque, in questo cammino che ci
condurrà alla Pasqua. Che sia Pasqua di Resurrezione per tutti noi!
Con affetto fraterno che sempre si rinnova
Don Nico

Vita Parrocchiale
Martedì 12 marzo alle ore 16 incontro della fraternità delle francescane.
Martedì 12 marzo alle ore 19 Via Crucis di Vicinato in viale Libertà, via
Caprera e via Torino;
Giovedì 14 marzo alle ore 17.30 Liturgia penitenziale per i bambini in preparazione alla prima confessione.
Giovedì 14 marzo alle ore 19 Catechesi degli adulti
Venerdì 15 marzo alle ore 17 avvio della Stazione Quaresimale che da S.
Nicolò ci condurrà a S. Pio X.

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 10 MARZO

viola

Ë I DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
LUNEDI’ 11 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce
MERCOLEDI’ 13 MARZO

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
viola

Liturgia delle ore prima settimana
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
VENERDI’ 15 MARZO

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
viola

Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore
DOMENICA 17 MARZO

17,00 – deff. Peppina e Cesare Mandis

7.30 – Anime del Purgatorio
17.00 – def. Mario Cadeddu Trigesimo
7.30 – def. Giuseppe Muru
17.00 – def. Fabrizio Tolu

viola

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 16 MARZO

7.30 – deff. Mario e Fausto

viola

Liturgia delle ore prima settimana

GIOVEDI’ 14 MARZO

7.30 – deff. Giuseppa, Maria, Natalina
17.00 – def. Eleonora Usai 1° Anniversario

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
MARTEDI’ 12 MARZO

7.30 – deff. Gianluigi, Arturo, Angela
9.00 - in S.Maria: deff. Luigi e Antonia
10,30 – Pro Populo
18,00 – ad mentem off.tis

viola

Ë II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza

7.30 – deff. Bruno e Fam. Serpi
17.00 – Stazione Quaresimale
7.30 – def. Francesco Casu
16.00 – Alla Redenzione: Santa Messa
18.00 – Def. Maria Fatteri Trigesimo
7.30 – deff. Cesira Garau, Antioco
9.00 - in S.Maria: deff. Antioco e Nicolò
10,30 – def. Giorgio Scanu
18,00 – def. Pasquale Carta

