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SINODALITÀ
Carissimi,
oggi 7 luglio il nostro Vescovo fa il suo ingresso nella sua
nuova cattedrale: è arcivescovo metropolita dell’Arcidiocesi di Oristano.
Detto sinceramente: ci felicitiamo per lui: il ministero allargato che
gli è stato affidato è riconoscimento della qualità del suo servizio prestato per la Chiesa, prima nell’ambito del suo ordine francescano, poi
come pastore della nostra diocesi. Uomo di fede e di preghiera, con la
quale ha alimentato sempre la sua passione pastorale, espressa con la
sua presenza discreta e autorevole. Ad Oristano darà bella prova dei
doni dello Spirito di cui egli è dotato.
Resta pastore della nostra diocesi, come Amministratore Apostolico.
Questo è il titolo ufficiale, in linguaggio curiale. Vuol dire che comunque continuerà ad essere il nostro Vescovo, la nostra guida, il nostro
maestro e pastore. Anche di questo siamo lieti. Nel prosieguo della nostra vita ecclesiale nel prossimo futuro si prospetta una buona continuità: l’eredità del sinodo diocesano conclusosi cinque anni fa chiede
alla nostra Chiesa diocesana di proseguire decisamente il cammino
verso una pastorale aggiornata. Le sfide del nostro tempo sono molteplici e richiedono il coinvolgimento impegnato di tutto il popolo di Dio.
Non solo dei preti, ma anche dei laici che mantengono viva la consapevolezza di essere discepoli in missione. Anche il Vangelo di questa
domenica provoca tutti noi: non più solo i dodici “apostoli” inviati a
preparare la sua venuta, ma altri settantadue, che, nel linguaggio biblico, dice della totalità del popolo e dei popoli. L’annuncio è affidato
a tutti i battezzati, che si riconoscono in questo cammino di fede e di
sequela del Maestro. È la corresponsabilità più volte sostenuta nel recente magistero. Oggi si ama chiamarla opportunamente “sinodalità”:
camminare insieme. Tutti compagni di viaggio, ognuno con un suo

compito, un suo ruolo responsabile, tutti consapevoli del senso di
quanto stiamo vivendo. Coinvolgimento responsabile, da adulti, si intende. Anche se la presente evoluzione dell’assetto di Chiese diocesane
ha lasciato ai margini il coinvolgimento di tutto il popolo di Dio. Decisioni forse opportune e sagge, ma prese al vertice, mentre il popolo –
preti e laici – non comprende ancora bene dove sarà condotto. Papa
Francesco ama ripetere che il popolo possiede il “fiuto” della fede e
dello Spirito. Speriamo che questo “fiuto” possa essere percepito anche nei luoghi alti dove si prendono decisioni importanti per il popolo
stesso.
Da parte nostra cogliamo la sollecitazione ad un impegno sempre
più attivo e responsabile: chi guida la vita delle associazioni, chi esercita un ministero (non solo liturgico ma anche di animazione e di servizio), catechisti e catechiste, volontari impegnati nelle diverse strutture di servizio e promozione sociale: tutti chiamati a dare respiro e
forza all’azione con cui serviamo la nostra gente, annunciamo il regno
di Dio che viene e che noi contribuiamo a far crescere.
Un cordiale fraterno saluto
Don Nico

DECALOGO DIGITALE
Chi è senza peccato scagli il primo tweet: ci voleva l’intervento
della Chiesa d’Inghilterra per provare a riportare un po' di carità cristiana in quell’arena gladiatoria che sono diventati i social media. È
stato lo stesso arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, in un messaggio video dal quartier generale di Facebook a Londra, a dettare i nuovi
dieci comandamenti dell’era digitale: non postare contenuti minacciosi,
discriminatori o sessualmente espliciti, rivolgiti agli altri online così
come faresti con loro di persona, verifica l’accuratezza di ciò che condividi (e così continuando). In altre parole, le tavole della legge contro
le fake news e il vetriolo gratuito sparso ogni giorno su Twitter e Facebook: «I social media hanno trasformato le nostre vite — ha detto
l’arcivescovo —. Ogni volta che interagiamo online abbiamo l’opportunità o di contribuire ai torrenti di cinismo e abusi oppure di scegliere
di condividere la luce e la grazia».
L’esortazione si rivolge a cristiani e non e propone loro una «carta
digitale» da sottoscrivere solennemente sui social: e c’è da sperare
che come nell’era tardo-antica la diffusione della buona novella contribuì a spegnere i massacri circensi, così oggi il messaggio della Chiesa
possa incoraggiare i bruti di Internet a deporre la clava. Anche in Gran

Bretagna infatti i social media sono diventati una fetida sentina dove
si scaricano gli umori più malevoli e violenti, ai danni di avversari politici o di chi semplicemente segue altri codici e valori: ma nel momento
in cui è l’uomo più potente del mondo , il presidente degli Stati Uniti
— e così i suoi epigoni nostrani — che brandisce Twitter e Facebook
come una spada, ci si domanda se la predica non arrivi in doloroso
ritardo. Forse siamo al punto che occorrerebbe passare alla scomunica
contro gli apostati del buon senso, del decoro e della civiltà.

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 7 LUGLIO

verde

Ë XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 Acclamate Dio, voi tutti della terra

LUNEDI’ 8 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18.00 – def. Teresa Secchi

Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26
Mio Dio, in te confido
MARTEDI’ 9 LUGLIO

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
9.00 - in S.Maria:deff. Piero, Annetta,
Silvio
10,30 – Pro Populo
Ingresso Vescovo ad Oristano

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18,00 – def. Lesbia Ariu Trigesimo

Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38
Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7
Su di noi, Signore, sia il tuo amore
GIOVEDI’ 11 LUGLIO

bianco

SAN BENEDETTO – Patrono d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29
Gustate e vedete com’è buono il Signore
VENERDI’ 12 LUGLIO

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18,00 – deff. Anna Maria Giuseppa Onnis
1° Anniversario

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23
La salvezza dei giusti viene dal Signore

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18,00 – def. Marco Pani Trigesimo

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18,00 – def. Enrico Scanu 1° Anniversario

SABATO 13 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Enrico – memoria facoltativa
Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
DOMENICA 14 LUGLIO

verde

Ë XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
I precetti del Signore fanno gioire il cuore
LUNEDI’ 15 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
9.00 - in S.Maria:deff. Gina e Mario
10,30 – deff. Peppina, Filiberto e Ezio
19.00 - Ringraziamento
7.30 – deff. Bruno e Tullio
18.00 – def. Elvio Serpi Gregoriana

S. Bonaventura da Bagnoregio - memoria
Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
MARTEDI’ 16 LUGLIO

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
19,00 – def. Livio Pilloni Trigesimo

verde

Liturgia delle ore terza settimana

7.30 – def. Mondo Carboni
18.00 – def. Elvio Serpi Gregoriana

B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 18 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
VENERDI’ 19 LUGLIO

Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del
Signore
verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Apollinare – memoria facoltativa
Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21
Il suo amore è per sempre
DOMENICA 21 LUGLIO

verde

Ë XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda

7.30 – def. Gina Cruccas, Mario e Roberto
18.00 – def. Elvio Serpi Gregoriana

verde

Liturgia delle ore terza settimana

SABATO 20 LUGLIO

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18.00 – deff. Rita Mura e Giuseppe Tolu

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
18.00 – deff. Edmondo, Adele, Eugenio
Dessi
7.30 – deff. Antonino Garau e Pasqualina
19.00 – def. Elvio Serpi Gregoriana

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
9.00 - in S.Maria:deff. Alfio e Carletto
10,30 – Pro Populo
19.00 – deff. Vinco e Malvina,
Cesare e Rosaria

