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SANTA MARIA
Carissimi,
propongo anche a voi, in questo foglio settimanale, quanto ho
espresso col mio saluto in previsione della prossima festa di S. Maria.
Per la festa di Santa Maria succede a Guspini qualcosa che assomiglia alla vita delle
nostre famiglie. I figli crescono, si sposano, mettono su famiglia. Ma tutti, ancora,
fratelli e sorelle, convergono intorno alla mamma (e al papà), finché c’è. Può essere
la festa domenicale, un compleanno o un anniversario, l’onomastico: mamma allestisce un bel pranzo per tutta la famiglia, ormai allargata, e figli e nipoti (con nuore
e generi) si ritrovano festosamente, rinnovano e rinsaldano legami affettivi, rivivono il gusto e l’orgoglio di appartenere a quella famiglia.
Così è per la grande famiglia guspinese: famiglia cresciuta, da una generazione
all’altra. Situazioni nuove, interessi e attenzioni diverse, qualche segno di dispersione e di frammentazione della comunità, segnali di oblio di appartenenza all’unica
comunità cristiana. Ma c’è una ricorrenza che ci chiama tutti a stringerci intorno
alla mamma: la Festa di S. Maria richiama tutti i guspinesi. Non può mancare nessuno. Anche chi si è dovuto allontanare, per motivi diversi, dai luoghi in cui ha
vissuto l’infanzia e la giovinezza, ora torna, per ritrovarsi e per ritrovare lei, che è
motivo di forte legame tra i figli della comunità guspinese. Si ripropongono e si
rinnovano i segni della festa: torroni di Tonara e mustaccioli, sa carapigna, lo spettacolo pirotecnico e una serata musicale. Tutto per farci ritrovare e riscoprire quello
che siamo: affratellati da una comune memoria, da amicizie e affetti che resistono
nel tempo. La Mamma al centro. Su di lei le attenzioni più affettuose, devote, cariche
di riconoscenza. Il centro che illumina tutto è la S. Messa solenne, il giorno della
sua festa, e la processione, animata da figure tradizionali, ma soprattutto dalla religiosità condivisa. Guspini si riverserà là, intorno alla Chiesa di S. Maria, troppo
piccola per contenere una famiglia così numerosa, e nella processione, dove si snoda
un corteo infinito di devoti, che passa tra una folla commossa che fa da contorno al
suo passaggio.
Ma non è solo una riproposizione di tradizioni avite, a cui tutti siamo affezionati.
Può essere piacevole riprendere le vecchie fotografie di quando eravamo bambini e

lei, la mamma, più giovane. Il gusto del “come eravamo”. In verità questa festa è
anche l’espressione di ciò che siamo, ancora oggi, nel nostro presente così complesso
problematico. Noi siamo ancora, e vogliamo essere, quel popolo coeso a unito da
legami fraterni. Vogliamo dire ancora della nostra religione che ci dà il gioioso e
consolante senso di appartenenza a questa famiglia, al Popolo di Dio, sul quale la
Madre veglia e stende il suo manto protettivo e prega il suo Figlio per noi.
Le diciamo dei nostri problemi, delle nostre fatiche. Lei conosce lacrime e sorrisi che
attraversano la nostra quotidianità. Per tutti ha uno sguardo materno, un volto
amabile che incoraggia e consola, e ci apre alla speranza.
Questa, carissimi, è la mia e la nostra speranza: che Maria ci aiuti a riscoprire la bellezza della nostra appartenenza a questa unica famiglia.
Riconosco che sono seri e preoccupanti i segni di un progressivo allentamento dei rapporti con la nostra Chiesa da parte di tanti. Viviamo in una
società che avanza sulla via della secolarizzazione. Tante volte ho condiviso
con voi la preoccupazione per la progressiva marginalizzazione della fede
e delle espressioni religiose. Le famiglie hanno quasi perso il tradizionale
afflato spirituale che le animava e le teneva salde e unite. Tanti hanno ridotto il contatto con la Chiesa a quei momenti convenzionali che pare non
abbiano séguito nel vissuto reale: battesimi, Prime comunioni, Cresime, funerali. Mostra segni di cedimento anche l’appuntamento per la celebrazione
sacramentale del Matrimonio. Si ha l’impressione di un diffuso appiattimento nella cura delle cose che soddisfino interessi di immediato consumo:
alimentazione, vestiario, affettività, divertimento … ma si corre e ci si agita
senza anima e senza orizzonti di senso che diano senso alla fatica quotidiana.
Queste impressioni amare trovano in questi giorni una qualche smentita, spero non illusoria e passeggera: i guspinesi amano la Madonna. In lei
ritrovano il senso della loro umanità e di appartenenza ad una famiglia, che
riconosce la comune Madre, e quindi il Padre che ci ha reso suoi figli. Sarà
solo sentimento, una vaga emozione. Ma credo che sia per tanti anche la
riscoperta della fede che, spesso ridotta al lumicino, torna ad acquistare vita
e luce al passaggio di quell’immagine cara, che percorre le nostre strade. La
nostra esperienza cristiana non è al tramonto, come siamo tentati di pensare.
Ma questa festa ci fa intravedere bagliori e timide luci che annunciano
un’aurora. La speranza riprende vigore: le generazioni che si affacciano ai
nostri giorni non avranno solo ricordi di un tempo che fu, ma sapranno
esprimere, in modalità tradizionali e in altri modi innovativi la perenne devozione alla Madre che guida la nostra famiglia e al suo Figlio che ancora si
fa Maestro, Signore e compagno di vita , per condurci ad una vita più serena,
pacificata, nella consapevolezza di un legame di fratellanza che è fondata
su una fede comune.
Vi auguro una buona festa di S. Maria.

Don Nico

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 4 AGOSTO

verde

Ë XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione
in generazione
LUNEDI’ 5 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore – mem. fac.
Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Esultate in Dio, nostra forza
MARTEDI’ 6 AGOSTO

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo

7.30 – deff. Andrea e Antonello
18.00 – def. Alzearia Vacca Trigesimo
7.30 – def. Ilario Lampis
18.00 – def. Angela Peis 1° Anniversario

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Domenico Guzman – memoria
Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
VENERDI’ 9 AGOSTO

SABATO 10 AGOSTO

7.30 – def. Pietrino Chessa
11.00 – Sposi: Daniele Usai e Klarissa Liscia
18.00 – def. Remigia Floris 1° Anniversario

rosso

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Patrona d’Europa - Festa
Liturgia delle ore propria
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore
rosso

S. LORENZO
Festa - Liturgia delle ore propria
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26
Beato l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 11 AGOSTO

7.30 – def. Anita
18.00 – def. Edvige Floris 1° Anniversario

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra

GIOVEDI’ 8 AGOSTO

7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
9.00 - in S.Maria:def. Paolo Porcedda
10,30 – deff. Annetta e Attilio Usai
19.00 – deff. Fam. Malacri

verde

Ë XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Beato il popolo scelto dal Signore

7.30 – def. Mario Giuseppe Sanna
18.00 – def. Maria Cadeddu Trigesimo

7.30 – deff. Laura, Giuseppe, Franco
19.00 – def. Mario Serru Trigesimo
7.30 – Santa Chiara - Francescane
9.00 - in S.Maria: deff. Fam. Pau
10,30 – Sposi: Stefano Murgia e
Silvia Monteleone
19.00 – def. Mario Serci

LUNEDI’ 12 AGOSTO

verde

7.30 – deff. Mario e Ilario
19.00 – def. Rosa Tuveri 1° Anniversario

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanna F. de Chantal – memoria facoltativa
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27
Celebra il Signore, Gerusalemme

MARTEDI’ 13 AGOSTO

verde

7.30 – def. Tullio Massa
19.00 – def. Bruno Atzeni 1° Anniversario

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa
Dt 31,1-8; Cant. Dt 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14
Porzione del Signore è il suo popolo

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO

rosso

Liturgia delle ore terza settimana
S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi

GIOVEDI’ 15 AGOSTO

bianco

Ë ASSUNZIONE DELLA

BEATA VERGINE MARIA
Solennità – Liturgia delle ore propria
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc
1,39-56
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra

VENERDI’ 16 AGOSTO

S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12
Il suo amore è per sempre

7.30 – deff. Giovanni e Giovanna
8.30 – in S.Maria- deff. Fabrizio e Luigi
19.00 – def. Maria Saba Trigesimo

verde

7.30 – def. Luigi Scanu
8.30 – in S.Maria: def. Attilio, Maria, Angelo
19.00 – def. Sirio Ortu 1° Anniversario

Liturgia delle ore terza settimana
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15
Tu sei, Signore, mia parte di eredità

DOMENICA 18 AGOSTO

7.30 – Santa Maria
9.00 - in S.Maria: Santa Maria
9,30 – Processione
11.00 – Santa Messa Solenne
19.00 – Santa Maria

verde

Liturgia delle ore terza settimana

SABATO 17 AGOSTO

7.30 – deff. Bruno e Fam.
19.00 – Santa Maria
Segue Processione
Vespri solenni

verde

Ë XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
Signore, vieni presto in mio aiuto

7.30 – def. Ermelinda Garau
9.00 - in S.Maria: deff. Antonia e Luigi Locci
10,30 – deff. Rosetta Sanna e Egidio Serpi
19.00 – def. Ettore Spanu

