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CRISI DI CRESCITA
Carissimi,

entriamo ormai decisamente nei ritmi estivi, anche
come comunità cristiana. Del resto i nostri “ritmi” abituali sono
stati sconvolti già da tempo. Ma ora è tempo di prenderci una
pausa di riflessione. E anche di riposo. Ritrovare tempi e luoghi di
distensione e anche di sano divertimento. Anche di questo abbiamo bisogno, per ricomporre le nostre esistenze e le nostre relazioni con un assetto che riacquisti una qualche stabilità e ordine.
La nostra comunità guspinese vive l’estate in modo del tutto
particolare. Infatti la preparazione e la celebrazione della festa di
Santa Maria pone in essere diverse inziative, che mobilitano tante
persone. Come sapete quest’anno l’apparato festoso sarà fortemente ridimensionato. Mancheranno le manifestazioni “civili”
che da sempre davano espressione al nostro ritrovarci insieme
come comunità cittadina. Non possiamo sottovalutare o dimenticare quanto ci è successo. E quanto temiamo possa succedere, se
non teniamo un comportamento prudente e misurato.
Queste limitazioni non dovranno però mortificare la dimensione religiosa della festa. Che è, in fondo, quella più importante e
significativa. Per questo voglio proporvi a parte alcune idee e suggerimenti, per dare espressione alla nostra fede e alla nostra devozione mariana. Se è possibile vivremo con ancora maggiore impegno questa nostra religiosità che ancora ci rende comunità di credenti. Propongo che il canto del Rosario e de “is coggius” sia vissuto a S. Maria, nella piazzetta adiacente alla sua Chiesa. Ma sarà
bello che i vicinati si ritrovino, al fresco della sera, a recitare in-

sieme il Rosario, almeno una o due volte la settimana. Una preghiera diffusa, negli spazi tra le nostre case, farà respirare spiritualmente tutto il nostro tessuto sociale. Si eviteranno gli assembramenti inopportuni, come ci è richiesto, ma a piccoli gruppi di
famiglie si realizzerà un momento comunitario, ecclesiale, più
vero e più partecipato. Le persone anziane sapranno coinvolgere
anche i più giovani, comunicando il gusto della preghiera condivisa che ridà identità ad una generazione che soffre di qualche disorientamento e fragilità.
Insomma, è una sfida: le limitazioni e le difficoltà devono farci
maturare e crescere in ciò che è più importante. Da questo periodo
così travagliato ne usciremo forse un po’ impoveriti materialmente, ma più convinti, radicati e arricchiti spiritualmente, sia
come individui che come comunità.
Il nostro Vescovo P. Roberto ha inviato un messaggio ai suoi
preti. Credo che risulta un incoraggiamento e un invito alla speranza per tutti. Cito solo uno stralcio del suo testo: “Il Papa ha
detto che “non possiamo permetterci di sprecare questa crisi”.. Significa che dobbiamo leggerla, non solo nei suoi aspetti sociali, ma
antropologici, spirituali, cristiani. L’attenzione ai deboli, agli anziani, il problema del rispetto degli altri, la consapevolezza della
fragilità, il fatto che tanti “riti” (processioni, feste etc… ) alla fine
possono anche essere cambiati, ridotti, divenire più sobri, deve
farci pensare. Quali atteggiamenti necessari per poterci rimettere
in cammino? Come Chiesa diocesana, come presbiterio, come
singoli e comunità? Innanzi tutto un tempo di silenzio e riflessione. Un silenzio che ci predisponga e ci porti a dire parole di
speranza. Credo non sia inutile aiutare le comunità a riflettere su
quanto si è vissuto e ancora si sta vivendo, e chiedersi: “cosa ci ha
insegnato per la nostra vita cristiana?”. Forse dobbiamo chiedere
un po' di silenzio ai social. Nell’omelia della messa crismale, ho
parlato della necessità di riprendere un “galateo” nell’uso dei social,
improntato ai codici di rispetto, benevolenza verità. Lo ripeto:
siamo chiamati a far crescere la comunità al rispetto, alla benevolenza alla verità, ma prima di tutto dobbiamo chiederlo a noi stessi.
Dobbiamo, con uno sguardo di benevolenza trovare il modo di
entrare in dialogo. Non è detto che questo li porti in Chiesa, ma
almeno possiamo ritrovarci in una “umanità condivisa”. Dobbiamo, dopo un silenzio meditativo, dare alla comunità una parola

di speranza, una lettura della situazione, una prospettiva anche di
altro cammino”.
Raccogliamo il suo invito, e ci disponiamo a vivere un tempo
di grazia. Santa Maria sarà nostro modello, guida e protettrice.
Un caro saluto
Don Nico

Vita Parrocchiale
Canto del rosario e coggius :
Lunedì 13 luglio alle ore 19 nella piazzetta adiacente la Chiesa di
S. Maria canto del Rosario e de is Coggius de S. Maria.
Rosario nei vicinati: sarà bene riprendere l’antica abitudine della
preghiera del Rosario in gruppi di famiglie nei vicinati. Potete
darne comunicazione in Parrocchia, così che si possa pubblicare il
calendario degli appuntamenti e portarlo a conoscenza di quanti
saranno interessati.
Nei mesi di luglio e agosto questo foglietto avrà cadenza quindicinale.

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA 5 LUGLIO

verde

Ë XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

LUNEDI’ 6 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26
MARTEDI’ 7 LUGLIO

7.30 – deff. Raimondo e Caterina
18.00 – def. Adalgisa Casula Trigesimo

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38
MERCOLEDI’ 8 LUGLIO

7.30 – def. Mons. Salvatore Spettu
9.00 – def. Canonico Dario Sanna
10.30 – Anime

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7
Ricercate sempre il volto del Signore

7.30 – def. Piero, Annetta, Silvio
18.00 – def. Maria Saba 1° Anniversario
7.30 – def. Annetta Curridori
18.00 – deff. Fam. Cocco

GIOVEDI’ 9 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. facolt.
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
VENERDI’ 10 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode
SABATO 11 LUGLIO
verde
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29
DOMENICA 12 LUGLIO

verde

Ë XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli

LUNEDI’ 13 LUGLIO

bianco

verde

Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del monte Carmelo – memoria facoltativa
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30
VENERDI’ 17 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8
Spero in te, Signore, tu mi dai vita
SABATO 18 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21

DOMENICA 19 LUGLIO

7.30 – deff. Mario, Adele, Salvatore
9.00 – def. Don Edmondo Locci
10.30 – Pro Populo
7.30 – def. Elisa Atzei
18.00 – def. Sirio Marongiu Trigesimo
7.30 – def. Mario Serci
18.00 – def. Angelino Scanu

Liturgia delle ore terza settimana
S. Bonaventura – memoria
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27
GIOVEDI’ 16 LUGLIO

7.30 – Santa Messa
19.00 – deff. Efisio Usai e Fam.

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24
MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

7.30 – deff. Peppina, Filiberto, Ilario
18.00 – Def. Luigi Garau Trigesimo

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Enrico – memoria facoltativa
Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1
MARTEDI’ 14 LUGLIO

7.30 – def. Anna Onnis
18.00 – Def. Giuliana Zedda 1° Anniversario

verde

Ë XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Tu sei buono, Signore, e perdoni

7.30 – def. Ermelinda Garau
18.00 – Ringraziamento
7.30 – deff. Bruno, Tullio e fam.
18.00 – Def. Pietro Bovio Trigesimo
7.30 – deff. Fam. Pau
18.00 – Def. Marta Puddu Trigesimo
7.30 – Santa Messa
19.00 – deff. Mario, Gina Roberto Garau

7.30 – deff. Adele Eugenio, Edmondo Dessi
9.00 – deff. Sirio Caria e Marisa
10.30 – 50° Matrimonio: Irene e Giuseppe

