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È FESTA

E

ccoci. S. Maria. La grande festa attesa dai guspinesi vicini e lontani.
Lontani che in questa occasione, in tanti, si fanno di nuovo vicini,
almeno per qualche giorno, per gustare incontri, amicizie confermate nel tempo, gioia di stare insieme.
È una festa che si svolge in modalità particolari, quest’anno. Diverse esigenze di sicurezza sanitaria ci impongono limiti. I festeggiamenti civili sono
notevolmente ridimensionati. Anche se non mancheranno, io spero, momenti festosi per dare espressione al nostro essere fratelli e amici, oltre che
concittadini. La normativa vigente ci costringe anche a limitare le espressioni religiose della nostra festa. Il simulacro di S. Maria sfilerà per le strade
cittadine seguendo il consueto itinerario. Ma non potrete accompagnarlo
con il tradizionale corteo, che abbiamo conosciuto sempre molto partecipato. Ci sarà solo la rappresentanza della comunità religiosa (il parroco) e
della comunità civile (il sindaco). Mai come questa volta sento di portarvi
tutti con me, nel mio cuore, nella vicinanza spirituale. Nella preghiera alla
Vergine Assunta ci sarete tutti, nessuno escluso. Porto a Lei, la Santa Maria,
le vostre situazioni di vita: gioie, fatiche, preoccupazioni, sofferenze, lutti…
quanto costituisce è permea l’esistenza di ciascuno di noi.
L’occasione festiva rende ancora più vive le ristrettezze del momento.
Espresse anche nell’imbarazzo, quando ci incontriamo, per esprimere un
saluto altrimenti normalissimo: una calorosa stretta di mano, un abbraccio
che dice amicizia intensa, un momento per stare vicini a volto scoperto. La
mascherina, ancora necessaria e prescritta, pone un velo imbarazzante al
nostro sorriso e alle espressioni cordiali del volto. Ma la gioia dell’incontro,
intravisto oltre quel velo, resta intatta e, anzi, se possibile, accresciuta.
Guspini ritrova ed esprime in questa occasione la sua anima più profonda. Le vicende complesse delle nostre esistenze portano spesso ad isolarci nelle nostre case o nelle nostre relazioni povere di manifestazioni esteriori. E così nei nostri rapporti sociali. È così anche nella nostra comunità

cristiana. La Chiesa, conosciuta un tempo come luogo di incontro, di comunione, di condivisione gioiosa o luttuosa, oggi appare in qualche misura disertata e trascurata. Ognuno coltiva i suoi sentimenti e i suoi pensieri, e anche le sue preghiere, per conto proprio nel segreto della sua anima. Ma sentiamo che c’è un profondo bisogno di ritrovarci insieme, familiarmente, a
comunicarci da amici e fratelli quanto matura nel nostro animo. La festa di
S. Maria ci offrirà questa occasione preziosa.
Credo non risponda a verità che i guspinesi, come un po’ dappertutto
nella nostra società attuale, stanno dimenticando la fede che ha ispirato le
generazioni che ci hanno preceduto e che ce l’hanno trasmessa in eredità
preziosa. Ma in qualche misura questa fede che ci accomuna è come velata
da una coltre di riserbo, di silenzio, di ritiro negli spazi privati della nostra
anima. Eppure la fede cristiana, che trova la sua espressione più popolare
in questa festa di S. Maria, si è mantenuta anche in tempi più difficili. Era la
fede discreta vissuta dai minatori, segnati da dura fatica e da lotte per il
riconoscimento della dignità del loro lavoro. La fede di tanti, uomini e
donne, che hanno attraversato situazioni di grande povertà, nel dopo
guerra, e hanno ritrovato la forte volontà di ricostruire, sulla devastazione,
una società giusta e prospera. Perfino alcune manifestazioni esteriori anticlericali non hanno cancellato la fede, anche se la mimetizzavano in atteggiamenti disincantati, ma mai contro Dio e la sua Madre.
Spiritualmente uniti e concordi rinnoviamo dunque la nostra devozione
a S. Maria, e ci prepariamo a dedicarle questa nostra grande festa.
Don Nico

Vita Parrocchiale
FESTEGGIAMENTI S. MARIA – 2020
Sabato 15 agosto:
ore 9.00: Processione (senza corteo – si seguirà l’itinerario tradizionale)
ore 10.00: S. Messa solenne concelebrata dai Parroci di Guspini in Piazza XX
Settembre
Al termine della S. Messa rientro del Simulacro nella Chiesa di S. Maria.
Domenica 16 agosto:
ore 10.00 S. Messa
Ore 20: Trasferimento del simulacro di S. Maria nella Chiesa Parrocchiale
(senza corteo). Transito in via S. Maria, Via Roma, Via Gramsci – Piazza XX
Settembre.

CALENDARIO LITURGICO 2020
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
LUNEDI’ 17 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
Hai dimenticato Dio che ti ha generato
MARTEDI’ 18 AGOSTO

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Il Signore farà giustizia al suo popolo
verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
GIOVEDI’ 20 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Bernardo – memoria
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati
VENERDI’ 21 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pio X - memoria
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
SABATO 22 AGOSTO

7.30 – def. Mario Giuseppe Sanna
18.00 – def. Lucia Usai Trigesimo

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO

7.30 – deff. Bruno e Fam.
10.00 – def. Angelino Scanu
20.00 – Rientro del Simulacro

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

7.30 – def. Elvio Sanna 1° anniversario
18.00 - deff. Carla, Eligio, Mascia

7.30 – deff. Elisa e Giuseppe
18.00 – deff. Assunta e Luigi Aru

7.30 – deff. Anonino Garau, Tigelio
18.00 – Def. Antonello Matta Trigesimo
e Simon Luca

7.30 – def. Maria Lisci
18.00 – deff. Dario, Angela, Luisella

7.30 – deff. Orsola Serpi e Giuseppe Onidi
18.00 – def. Don Dario Sanna

B. V. Maria Regina – memoria
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
La gloria del Signore abiti la nostra terra
DOMENICA 23 AGOSTO

verde

Ë XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Signore, il tuo amore è per sempre

7.30 – Anime
10.00 – 50° matrimonio Terenzio e M.Rosa

LUNEDI’ 24 AGOSTO

rosso

S. BARTOLOMEO
Festa - Liturgia delle ore propria
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
MARTEDI’ 25 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Luigi IX – memoria facoltativa
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26
Vieni, Signore, a giudicare la terra
MERCOLEDI’ 26 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32
Beato chi teme il Signore
GIOVEDI’ 27 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica - memoria
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
VENERDI’ 28 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Agostino - memoria
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13
Dell’amore del Signore è piena la terra
SABATO 29 AGOSTO

rosso

Liturgia delle ore propria
Martirio di San Giovanni Battista - memoria
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
DOMENICA 30 AGOSTO

7.30 – def. Pietrino Chessa
18.00 - def. Antonino Demontis

7.30 – def. Ermelinda Garau
18.00 – Santa Messa
7.30 – def. Nicolò
18.00 – Deff. Lorenzina Serra e Flavio Fanari

7.30 – Santa Messa
18.00 – def. Lidia Pittau Trigesimo

7.30 – Santa Messa
11.00 – Sposi: Fabrizio Saba e Ilaria Pintus
19.00 – deff. Luigi e Antonia Locci

verde

Ë XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

7.30 – deff. Giovanni, Maria, Elvio
18.00 – def. Luigi Vaccargiu

7.30 – Santa Messa
10.00 – Santa Messa

Il Parroco Don Nico i diaconi Luigi e Enzo vi augurano una Buona Festa
di Santa Maria in fraterna condivisione.
Il Covid non ci impedirà di onorare la nostra Santa Madre
con la devozione di sempre.

