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PARROCCHIA MISSIONARIA
In questo tempo estivo, che permette spazi di pausa e di riflessioni più distese,
propongo alla vostra attenzione e alla vostra meditazione alcuni spunti stralciati
dal recente documento della Congregazione vaticana per il Clero, che traccia linee
pastorali per il rinnovamento della Parrocchia.
Mi riservo in seguito di proporre alcune mie riflessioni sul complesso di questo
documento.
«Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare
spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una
falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare”
(Papa Francesco)
Non è pensabile, quindi, che una tale novità, la cui diffusione fino ai
confini del mondo è ancora incompiuta, si affievolisca o, peggio, si dissolva[8]. Perché il cammino della Parola continui, occorre che nelle comunità cristiane si attui una decisa scelta missionaria, «capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopreservazione»Mc 6,37)»
Tale conversione missionaria, che porta naturalmente anche a una riforma delle strutture, riguarda in modo particolare la parrocchia, comunità
convocata intorno alla Mensa della Parola e dell’Eucaristia.
La configurazione territoriale della parrocchia, tuttavia, è chiamata oggi
a confrontarsi con una caratteristica peculiare del mondo contemporaneo,
nel quale l’accresciuta mobilità e la cultura digitale hanno dilatato i confini
dell’esistenza. Infatti, da una parte, la vita delle persone si identifica sempre
meno con un contesto definito e immutabile, svolgendosi piuttosto in “un
villaggio globale e plurale”; dall’altra, la cultura digitale ha modificato in
maniera irreversibile la comprensione dello spazio, nonché il linguaggio e i

comportamenti delle persone, specialmente quelle delle giovani generazioni.
Inoltre, è facile ipotizzare che il costante sviluppo della tecnologia modificherà ulteriormente il modo di pensare e la comprensione che l’uomo
avrà di sé e della vita sociale. La rapidità dei cambiamenti, l’avvicendarsi
dei modelli culturali, la facilità degli spostamenti e la velocità della comunicazione stanno trasformando la percezione dello spazio e del tempo.
Nelle trasformazioni in atto, nonostante il generoso impegno, la parrocchia talora non riesce a corrispondere adeguatamente alle tante aspettative
dei fedeli, specialmente considerando le molteplici tipologie di comunità[18]. è vero che una caratteristica della parrocchia è il suo radicarsi là
dove ognuno vive quotidianamente. Però, specialmente oggi, il territorio
non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno
esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni
antiche. È in questo “territorio esistenziale” che si gioca tutta la sfida della
Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi una pastorale che
mantiene il campo d’azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali
della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità, che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall’audacia per il futuro[19]. D’altra parte, è bene precisare che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente vigente, quando richiesto dal diritto[20].
17. Inoltre, la mera ripetizione di attività senza incidenza nella vita delle
persone concrete, rimane uno sterile tentativo di sopravvivenza, spesso accolto dall’indifferenza generale. Se non vive del dinamismo spirituale proprio dell’evangelizzazione, la parrocchia corre il rischio di divenire autoreferenziale e di sclerotizzarsi, proponendo esperienze ormai prive di sapore
evangelico e di mordente missionario, magari destinate solo a piccoli
gruppi.
Al di là dei luoghi e delle ragioni di appartenenza, la comunità parrocchiale è il contesto umano dove si attua l’opera evangelizzatrice della
Chiesa, si celebrano i sacramenti e si vive la carità, in un dinamismo missionario che – oltre a essere elemento intrinseco dell’azione pastorale – diventa
criterio di verifica della sua autenticità. Nell’ora presente, caratterizzata talvolta da situazioni di emarginazione e solitudine, la comunità parrocchiale
è chiamata a essere segno vivo della vicinanza di Cristo attraverso una rete
di relazioni fraterne, proiettate verso le nuove forme di povertà.
25. La “cultura dell’incontro” è il contesto che promuove il dialogo, la
solidarietà e l’apertura verso tutti, facendo emergere la centralità della persona. È necessario, pertanto, che la parrocchia sia “luogo” che favorisce lo
stare insieme e la crescita di relazioni personali durevoli, che consentano a
ciascuno di percepire il senso di appartenenza e dell’essere ben voluto.
26. La comunità parrocchiale è chiamata a sviluppare una vera e propria
“arte della vicinanza”. Se essa mette radici profonde, la parrocchia diventa
realmente il luogo dove viene superata la solitudine, che intacca la vita di

tante persone, nonché un «santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario»
L’auspicato rinnovamento della missione evangelizzatrice della Chiesa richiede
il coinvolgimento di tutte le sue componenti: preti, diaconi, consacrati, laici. Per
questo sarà necessario ripensare il nostro modo di essere parte attiva nella vita ecclesiale.
Intanto vi auguro un buon mese di Agosto, segnato felicemente per noi dalla
grande festa di S.Maria.
Don Nico

Vita Parrocchiale
Prosegue il canto del Rosario e de is Coggiu in piazza S.Maria tutti i giorni
alle ore 19.
Martedì 4 agosto alle ore 17 nella sala S. Agostino incontro della fraternità
francescana.
Triduo di preparazione: 11 Agosto – festa di S. Chiara –
12 e 13 Agosto S. Messa alle ore 19.
Venerdì 14 Agosto ore 19: S. Messa della vigilia. Celebrazione dei Vespri.
Segue il trasferimento del simulacro di S. Maria alla sua Chiesa (senza corteo).
15 Agosto ore 9.00: processione del simulacro di S. Maria (senza corteo)
nell’itinerario tradizionale.
Ore 10.00: S. Messa solenne in piazza di Chiesa.
Seguirà il ritorno del simulacro nella sua Chiesa.

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA 2 AGOSTO

verde

Ë XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
LUNEDI’ 3 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
MARTEDI’ 4 AGOSTO

7.30 – def. Paola
9.00 – Pro Populo
10.30 – deff. Angelo Scanu, Lucia, Angela
7.30 – def. Ivan
18.00 – def. Elvira Concas Trigesimo

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni Maria Vianney – memoria
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14
Mostraci, o Dio, il tuo splendore

7.30 – def. Marinella Vaccargiu
18.00 - def. Edvige Floris

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – mem. fac.
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
GIOVEDI’ 6 AGOSTO

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9
VENERDI’ 7 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28
Il Signore farà giustizia al suo popolo
SABATO 8 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Domenico - memoria
Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
DOMENICA 9 AGOSTO

verde

Ë XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-3

LUNEDI’ 10 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20
GIOVEDI’ 13 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 - 19,1
VENERDI’ 14 AGOSTO

rosso

Liturgia delle ore terza settimana
S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12
SABATO 15 AGOSTO

7.30 – Sacro Cuore
18.00 – Def. Ilario Lampis
7.30 – deff. Aldo, Giovanna, Aldo, Mario
19.00 – Anime del Purgatorio
7.30 – deff. Giovanni e Giovanna Pusceddu
9.00 – Pro Populo
10.30 – Festa cinquantenni
7.30 – def. Don Tonino Meloni
18.00 – def. Antonio Racis 1° Anniv.

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Chiara d’Assisi – memoria
Ez 2,8 – 3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14
MERCOLEDI’ 12 AGOSTO

7.30 – def. Anita
18.00 – Deff. Fam. Pau

rosso

S. LORENZO
Festa - Liturgia delle ore propria
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26
MARTEDI’ 11 AGOSTO

7.30 – deff. Fam. Spada
18.00 – def. Giancarlo Zoddi Trigesimo

bianco

7.30 – def. Bruno Atzeni
19.00 - Santa Chiara
7.30 – deff. Mario e Ilario
19.00 – def. Ettore Spanu
7.30 – def. Tullio Massa
19.00 – Def. Luigi Scanu
7.30 – def. Ermelinda Garau
19.00 – Beata Vergine Maria

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

7.30 – Beata Vergine Maria
9.00 – Santa Maria Assunta
10.30 – Pro Populo

DOMENICA 16 AGOSTO
verde
Ë XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15.21-28
Popoli tutti, lodate il Signore

7.30 – deff. Bruno e Fam.
9.00 – def. Angelino Scanu
10.30 – Pro Populo

