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CORRESPONSABILITÀ
Carissimi,
la lunga pausa estiva della nostra vita comunitaria, con i suoi
consueti appuntamenti, volge al termine. Pausa, del resto, non proprio
vuota di vita e di attività importanti: l’Oratorio estivo ha funzionato egregiamente, raccogliendo un folto numero di ragazze e ragazzi, con animatrici
e animatori molto…animati. E poi due campi scuola, che hanno raccolto in
sintesi il lungo lavoro svolto nell’anno oratoriano e dato nuovo impulso per
la riprese imminente. L’attenzione ai poveri non si è spenta. Il Centro
d’Ascolto è stato sempre presente e accogliente ed ha coordinato i vari
gruppi e associazioni che si sono presi in carico l’allestimento della mensa
domenicale. E poi la grande festa di S. Maria. Preceduta dal mese di preghiera, con il canto del Rosario in sardo e is Coggius dal 13 luglio fino al
triduo di preparazione immediata, che ha coinciso anche con la festa francescana di S. Chiara, con la celebrazione eucaristica partecipata da un folto
numero di persone. La grande Festa di S. Maria ha fatto emergere e confermato la persistenza di una profonda e viva religiosità diffusa nel popolo
guspinese. Gran parte della comunità cittadina si è riversata e ha partecipato ai grandi appuntamenti: le Messe solenni e le processioni. La Chiesa
che vive in Guspini ha offerto un segnale incoraggiante. S. Maria continua
ad essere un faro luminoso importante nella vita cittadina.
Ora si tratta di raccogliere questi segnali, per farne vita concreta nel riavvio della vita ecclesiale. La religiosità è un aspetto importante della comunità cristiana. Ma non basta. Bisogna che questa si traduca in un senso di
appartenenza e di comunione ecclesiale, con la partecipazione attiva e responsabile di tutti i suoi membri. Dovremo renderci tutti disponibili ad un
rilancio deciso della vita parrocchiale. Ed ogni cristiano, appartenente alla
Chiesa in quanto battezzato, dovrà sentirsi responsabile nella traduzione in
vita concreta del Vangelo che gli è stato affidato. La religiosità deve condurre, appunto, al senso di appartenenza ecclesiale. Tutti, nessuno escluso,
dovranno sentirsi investiti della missione che il Signore affida a ciascuno.
La Chiesa di Dio non può curare solo la sopravvivenza di riti e tradizioni,

ma deve diventare annuncio profetico, testimonianza viva, dello spirito
evangelico. A cominciare dalle famiglie. La formazione cristiana dei figli è
affidata in primo luogo alla comunità familiare, ai genitori e ai nonni. Non
si può pensare di delegare questa dimensione formativa cristiana alle istituzioni parrocchiali (catechismo, oratorio, Azione Cattolica…). Ma il
grembo educativo irrinunciabile in cui può maturare un’esperienza autentica di fede è l’ambiente famigliare. E poi, certo, interviene la rete organizzativa della Parrocchia, con i suoi operatori qualificati e volenterosi. E anche
a questo livello organizzativo si imporrà l’esigenza di una svolta e di un
nuovo impegno che riguarda tutti. Soprattutto i laici impegnati nelle varie
strutture organizzative. È ormai noto a tutti che l’anno pastorale si avvierà
con un importante ridimensionamento nella disponibilità numerica dei sacerdoti. Anch’io vivo questo momento con una notevole preoccupazione. Il
sacerdozio ministeriale rappresenta una risorsa importante, direi decisiva,
per la vita della Chiesa. Nella nostra diocesi stiamo vivendo un tempo in
cui il presbiterio soffre di insufficiente ricambio generazionale. L’età media
dei preti avanza inesorabilmente, e i preti giovani sono pochi. Questo rappresenta certo un impoverimento nella vita di Chiesa. E ci invita a pregare
perché lo Spirito del Signore susciti vocazioni e persone generose disposte
ad accoglierle. Ma come succede spesso nella storia della Chiesa, ciò che
appare una mancanza negativa lo Spirito la fa diventare anche una opportunità di rinnovamento. Il tempo che stiamo attraversando esige con urgenza la maturazione e l’acquisizione di corresponsabilità dei laici, dei battezzati. È definitivamente superata la concezione che vedeva i “laici impegnati” collaboratori dei preti. I laici, in quanto battezzati, sono portatori attivi dell’annuncio evangelico. Perciò condividono con i preti questa missione. La parola-chiave è appunto “corresponsabilità”. Ognuno per la sua
parte vive la missione che è della Chiesa tutta. Finora tanti compiti sono
stati svolti dai preti. Ce n’era a sufficienza. Così che il ruolo dei laici ha assunto un profilo basso, di semplice strumento di appoggio e di sostegno
all’attività svolta dal prete. C’erano voci perfino autorevoli che affermavano
l’importanza e la necessità dei catechisti e della catechiste perché il prete
non poteva sostenere tanto impegno da solo. Quasi che i laici impegnati in
quell’ambito fossero solo di rincalzo, in sostituzione di quello che sarebbe
stato l’agente naturale di quella missione. Oggi è assodato, e spero condiviso da tutti, che catechisti, animatori, operatori nei vari campi di vita ecclesiale, sono impegnati semplicemente perché cristiani, battezzati, e quindi
investiti della missione e del ministero affidato dal Signore a tutta la Chiesa.
Il prete farà la sua parte. Sarà dispensatore della Parola di Dio, dispensatore
della grazia nel ministero sacramentale, punto di riferimento responsabile
nella comunità. Ma sarà necessario che tutti i laici si assumano la bella responsabilità di essere missionari, ognuno nell’ambito che gli è proprio.
Ci attende quindi un tempo di profondo rinnovamento, che chiama tutti
ad un impegno maturo. Da prete preoccupato nutro anche grande speranza.

Lo Spirito susciterà vocazioni anche per i ministeri dei laici. E so che voi vi
renderete disponibili alle sue suggestioni.
Con fiducia e stima per tutti voi, un caro saluto

Don Nico

Vita Parrocchiale
Dall’11 al 18 settembre noi sacerdoti della parrocchia siamo in pellegrinaggio dicoesano insieme col Vescovo.
Nei giorni feriali la S. Messa sarà solo alle 7,30. La S.Messa festiva: sabato
alle ore 19 e domenica ore 7,30 e 10,30 (non ci sarà la mesa a S.Maria).
Domenica 15 settembre festa di S.Pio X.
La S.Messa vespertina sarà in quella Parrocchia.

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 1 SETTEMBRE

verde

Ë XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc
14,1.7-14
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero
LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30
Il Signore viene a giudicare la terra
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre
GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
18.00 – def. Maria Mereu 1° Anniversario
e Abis Giuseppe

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Gregorio Magno – memoria
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella
terra dei viventi
MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
9.00 - in S.Maria: Santa Messa
10.30 – Sposi: Alberto Pinna e Alessia Porcu
17.30 – Sposi: Andrea Fincato e Giorgia Bianco
19.00 – Santa Messa

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
18.00 – def. Giovanni Frau 1° Anniversari
7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
18.00 – def. Benito Pinna 1° Anniversario
7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
18.00 – deff. Fam. Pau

VENERDI’ 6 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39
Presentatevi al Signore con esultanza
SABATO 7 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5
Dio è il mio aiuto
DOMENICA 8 SETTEMBRE

verde

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in
generazione

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – memoria facolttiva
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria
MARTEDI’ 10 SETTEMBRE

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
9.00 - in S.Maria: deff. Antonia e Luigi Locci
10.30 – Pro Populo
19.00 – deff. Fam. Nieddu
7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
18.00 – def. Giovanni Muntoni Trigesimo

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
18.00 – def. Antonio Raccis Trigesimo
verde

Liturgia delle ore terza settimana
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26
Buono è il Signore verso tutti
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE

7.30 – deff. Caterina e Pasquale
17.00 – Sposi: Matteo Serreli e Giulia Belardinelli
19.00 – Gregoriana Ermelinda Garau

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19
Buono è il Signore verso tutti
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE

7.30 – Sacro Cuore
18.00 – Gregoriana Ermelinda Garau

verde

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38
Ogni vivente dia lode al Signore
VENERDI’ 13 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Crisostomo - memoria
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
SABATO 14 SETTEMBRE

rosso

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!
DOMENICA 15 SETTEMBRE

rosso

Ë XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau

7.30 – Gregoriana Ermelinda Garau
19.00 – def. Augusto Medau
7.30 – deff. Bruno, Tarcisio e Marisa
10.30 – Gregoriana Ermelinda Garau

