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CHIESA VIVA
Carissimi,
con la solenne concelebrazione eucaristica, lo scorso Lunedì 23
settembre, è iniziato ufficialmente il nostro anno pastorale. Presso quelle
sorgenti calde, che dicono vita e salute donata dalla Madre, che ancora genera, custodisce, alimenta, guida i suoi figli. Il calendario ci offre ogni anno
questa bella opportunità: riprendiamo il cammino ecclesiale in un luogo
simbolo, che esprime in una immagine efficace e suggestiva il volto della
nostra Chiesa, che torna alle sue sorgenti per porsi in tensione spirituale
verso la meta. In quel luogo simbolo il popolo di Dio, una grande assemblea,
intorno al suo Vescovo e a tutto il presbiterio. Alle sorgenti siamo stati anche
la settimana precedente, insieme col Vescovo e con un gruppo di pellegrini
della nostra diocesi. Nella Terra Santa, nei luoghi dove l’Eterno si è immerso
nei nostri giorni, e ai nostri giorni si è spalancato un orizzonte di eternità.
Così a Nazaret, dove il Verbo di Dio si è fatto corpo, nella carne, trovando
ospitalità piena nel cuore e nel grembo di Maria. E quindi a Betlemme, dove
Maria ha dato alla luce Figlio, perché Egli ci desse alla luce della gloria di
figli. Ripercorrere le vie intorno al lago di Galilea, attraversare quel mare
dove la potenza della sua Parola si è manifestata, sconvolgendo la vita di
Simon Pietro e dei suoi compagni. L’eco di quella sua parola è risuonata ai
nostri orecchi e al nostro cuore. Nella sala del Cenacolo abbiamo ritrovato
la nostra casa natale. Là quel pane spezzato e quel calice offerto, e il soffio
dello Spirito del Risorto ancora sono eventi sorgivi per il nostro pellegrinaggio nelle vie del mondo. Sono riecheggiate le parole del Salmo 87: tutti là
siamo nati, sono in te tutte le mie sorgenti. Quella sala al piano superiore ci
è apparsa veramente come il grembo dove la Chiesa ha visto la luce, fondata
sull’Eucarestia e nella Pentecoste. Al culmine di questo viaggio i nostri piedi
hanno condotto lo spirito ad inginocchiarsi davanti alla pietra del Sepolcro,
scrigno di quel santo mistero che ha visto il Signore attraversare il sonno
della morte per aprirsi alla vita gloriosa del Risorto, aprendo per noi un
varco per la vita eterna. Venendo via da Gerusalemme, siamo passati ad

Emmaus: là, avendo riconosciuto il volto del Signore, andiamo alla Gerusalemme, che ci aspetta, la nostra città. Dove viviamo, e che custodisce la
grande speranza che anima le nostre comunità.
Ecco, il nostro ciclo annuale di vita pastorale riparte da questi motivi
ispiratori, da queste sorgenti. Dovremo elaborare piani organizzativi, attività, appuntamenti… ma la nostra Chiesa non è una semplice azienda che
aggiorna il suo piano annuale. È la comunità dei discepoli del Signore che
si pone al suo seguito, cammina dietro a Lui, ne percepisce la voce e ascolta
la sua Parola.
Il Vescovo, nell’Omelia a S. Mariaquas, ha espresso parole incoraggianti
sulla nostra Chiesa diocesana. Nella Visita Pastorale che sta svolgendo ha
trovato una Chiesa viva, nelle sue espressioni liturgiche, nell’annuncio del
Vangelo, nella testimonianza della carità. Certo non si nasconde la difficoltà,
le fatiche e le preoccupazioni: le comunità appaiono sempre più caratterizzate da capelli grigi e bianchi, l’età dei “frequentanti” sempre più avanzata,
la presenza dei giovani diradata. Si pone il compito urgente della trasmissione della fede alle giovani generazioni, proponendo il Vangelo di sempre
con linguaggi e modalità innovative, che sappiano interpellare e offrire motivi di coinvolgimento ai nostri ragazzi. Il Vangelo annunciato deve ancora
mantenere forza e fascino che alimenta speranze e impegni di vita. Questa
missione riguarda tutti: preti e laici chiamati a farsi parte attiva nell’evangelizzazione. Questo richiamo appare oggi ancora più opportuno. Il clero si
riduce numericamente, e non può certo sostenere impegni e incombenze
che nel passato si è assunto. Vale richiamare quanto tante altre volte abbiamo osservato: le ristrettezze e i problemi nella storia della Chiesa in tanti
periodi cruciali si sono rivelati opportunità per il suo rinnovamento e rilancio. Sarà questo il tempo in cui i cristiani riscoprono la missione che riguarda tutti in forza del Battesimo ricevuto, e si faranno portatori attivi del
Vangelo che gli è stato affidato.
Ogni piano pastorale avrà comunque il suo perno, la sua colonna portante, nell’ascolto della Parola. Sarà il nostro nutrimento, il nostro riferimento, il criterio delle nostre attività, la ragion d’essere del nostro essere
Chiesa. Intorno all’Eucarestia prenderà corpo la missione, che continua nei
nostri giorni, nelle nostre strade e nelle nostre case.
Presto ci ritroveremo a fare il punto e programmare insieme con quanti
fanno parte delle associazioni e dei gruppi: catechiste, caritas, oratoriani,
animatori, scouts, associazioni ecclesiali, Azione Cattolica, Francescane, Patronesse dell’Oratorio, operatori del Centro d’Ascolto, animatori liturgici,
volontari nei vari campi di servizio… tutti daranno il loro valido contributo
di competenze e di impegni. Sarà decisiva l’azione dello Spirito che sempre
invocheremo, perché tutti si converga in spirito di comunione per la crescita
dell’unica Chiesa.
L’amicizia che già è tra di noi e che ancora crescerà alimenterà la gioiosa
cooperazione. Con fiducia e stima verso tutti voi, un caro saluto.
Don Nico

DON DANIELE, GRAZIE!
Si congeda con la celebrazione eucaristica di questa domenica il nostro
don Daniele.
Nostro, perché l’abbiamo sentito come uno di noi in questi quattro anni
in cui ha condiviso una tappa importante del cammino ecclesiale della nostra Parrocchia. L’abbiamo conosciuto e apprezzato nel suo entusiasmo giovanile con cui ha condito le sue primizie sacerdotali. Con noi infatti ha preso
inizio il suo ministero: sacerdote dal giugno 2016 ha operato soprattutto dedicandosi alla pastorale giovanile. L’Oratorio a lui ha fatto riferimento per
le numerose attività proposte e realizzate. Vicino ai giovani non solo nell’organizzazione di attività, ma soprattutto nell’accompagnamento spirituale.
Ora il Vescovo lo manda a Roma per studiare e approfondire le sue competenze proprio nel compito che lo attende di animatore di altre comunità
ecclesiali.
La nostra Parrocchia esprime la sua sincera gratitudine. A Dio, che ha
suscitato la sua vocazione. A lui che l’ha vissuta con impegno fedele. Gli
auguriamo di crescere ancora nella dimensione ministeriale, per dotare la
nostra Chiesa diocesana di ulteriori preziose risorse.
Un caro saluto da tutti i parrocchiani.

Vita Parrocchiale
MERCOLEDÌ 2 e GIOVEDÌ 3 ottobre dalle ore 17 alle ore 19.45 si terrà il convegno diocesano dei catechisti/e al Centro Pastorale di S. Gavino. Il tema
“Con lo sguardo dell’altro” . catechesi e disabilità verrà presentato da Sr
Insilla Cettina Cacciato, docente di pastorale biblica ed educazione religiosa
alla pontificia Facoltà Auxilium – Roma.
DOMENICA 6 OTTOBRE l’Azione Cattolica S. Nicolò organizza un pranzo per
autofinanziamento a S. Isidoro.Per adesioni si può telefona a 3208705650
(Chiara) oppure a 3200230628 (Rina).

Dal 1 ottobre la Messa del pomeriggio nei giorni feriali sarà alle
ore 17. Il Sabato alle ore 18.
Dal prossimo 6 agosto non verrà più celebrata la S. Messa vespertina domenicale.

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 29 SETTEMBRE

verde

Ë XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Loda il Signore, anima mia

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Girolamo - memoria
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50
MARTEDI’ 1 OTTOBRE

bianco

Liturgia delle ore propria
Ss. Angeli Custodi - memoria
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore
VENERDI’ 4 OTTOBRE

bianco

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
SABATO 5 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24
Il Signore ascolta i miseri
DOMENICA 6 OTTOBRE

7.30 – deff. Dario, Angela e Luisella
18.00 – Def. Enrico Tuveri Trigesimo

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56
Il Signore è con noi
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE

7.30 – deff. Mario e Fausto
9.00 - in S.Maria: deff. Usala e Gigi
10.30 – def. Piero Tuveri
19.00 deff. Eugenio, Licia e Adriana

verde

Ë XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Ascoltate oggi la voce del Signore

7.30 – def. Luigi Vaccargiu
17.00 – deff. Fam. Pau
7.30 – def. Androcle Liscia
17.00 – def. Gian Paolo Sechi
7.30 – def. Osvaldo Tuveri, Antonio e Angelina
17.00 – def. Antonino Garau e Antonio
7.30 – Sacro Cuore
17.00 – San Francesco
7.30 – def. Don Giovanni Coni
17.00 – S.Messa AVIS
18.00 – def. Silvana Urru 1° Anniversario
7.30 – deff. Vinco e Malvina, Cesare e Rosaria
9.00 - in S.Maria: deff. Antonia e Luigi Locci
10.30 – def. Delia

