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RIPRESA
S

ettembre alle porte. È tempo per riprendere, di buona lena, i ritmi
normali della vita personale e di quella nostra comunitaria. Normale, quanto sarà possibile, con le doverose attenzioni che dovremo tener ben presenti, per evitare spiacevoli conseguenze.
Dopo il lungo e sofferto confinamento dei mesi primaverili, abbiamo
ripreso le celebrazioni liturgiche, con la partecipazione del popolo. Attesa e desiderata, tutto si è svolto in modo ordinato. Avete confermato
in modo lodevole il senso di responsabilità civica. Non si trattava semplicemente di rispetto delle norme, ma più propriamente di rispetto
delle persone. Abbiamo avuto la gioia di incontrarle di nuovo, Le mascherine non ci hanno impedito di far trapelare il sorriso amabile che
esprimeva la nostra fratellanza maturata nella lontananza forzata. Un
certo timore aveva suggerito di adottare espedienti per limitare e dare
ordine al nostro convenire. Per noi non si sono rivelate necessarie misure quali prenotazioni o contingentamenti. La nostra Chiesa, capace
di accogliere fino ad oltre cento persone, ha dato spazio a quanti volevano partecipare.
Persiste il timore di tanti, forse. E questo tiene prudentemente a casa
chi si sente più fragile ed esposto. Le riserve di chi per ora preferisce
astenersi dal partecipare fisicamente alle nostre celebrazioni vanno rispettate. Anche se mi sento di incoraggiare quanti godono di buona
salute a superare paure soverchie. Non vorrei che il lungo confinamento ci avesse abituato a modi solo di supplenza temporanea: assistere alla Messa alla televisione o con altri mezzi audiovisivi non è paragonabile alla partecipazione di persona. Il nutrimento offerto da un
pasto conviviale non può essere ottenuto assistendovi solo virtualmente per immagini teletrasmesse! È comprensibile che la coincidenza
della ripresa della liturgia comunitaria con l’avvio della stagione estiva

ha condizionato molto. Il tempo estivo, si sa, è anche tempo di dispersione. Soprattutto per i tanti che hanno voluto finalmente godersi giornate di serena distensione al mare o in campagna. Ma ora è tempo di
riprendere la nostra vita comunitaria.
Tante persone hanno espresso il rammarico nel constatare la quasi
totale assenza dei bambini e dei ragazzi. Diciamo la verità: senza di
loro i nostri raduni ecclesiali appaiono meno festosi. Speriamo di poter
riprendere anche in questo ambito la nostra bella abitudine domenicale, e ridare alla nostra chiesa il volto più famigliare con genitori e
figli.
Vorrei che già da subito ponessimo la dovuta attenzione alla preparazione di importanti appuntamenti. Le prime comunioni dei nostri
bambini, previste per il mese di maggio, hanno dovuto subire un rinvio doloroso. Ma ora possiamo finalmente pensare di recuperare,
Spero che per il prossimo mese di ottobre i bambini possano realizzare
il loro desiderio di unirsi a noi nel convito eucaristico. Sarà per piccoli
gruppi, per evitare eccessivi assembramenti. Ma è importante disporci
a fare festa insieme con loro, accogliendoli nella nostra Eucarestia domenicale. Per questo è importante che la nostra comunità adulta offra
un’immagine gioiosa e festosa, vìvamente fraterna. Partecipare alla
Comunione non significa solo “prendere l’ostia”, ma sentirsi parte
viva di una bella famiglia, prendendo posto a tavola in un convito festoso. Sarà questo il nostro modo per curare, tutti noi, la preparazione
di questo evento per i nostri bambini. I canti, l’attiva partecipazione
dell’assemblea, l’accoglienza, i lettori ben formati e preparati: tutto
concorrerà a dare un’immagine di Chiesa viva, nell’ascolto della Parola che il Signore ci rivolge e nell’incontro sacramentale col corpo del
Risorto. Così pure dovremo ripensare la preparazione delle Cresime.
Erano previste per il 25 aprile. Ancora devo concertare l’aggiornamento della data col nostro Vescovo. Ma è doveroso riprendere il delicato percorso formativo, in modo che i nostri ragazzi arrivino ben
motivati.
Abbiamo sentito seriamente anche la mancanza di momenti comunitari nella vita associativa dei gruppi e associazioni ecclesiali. La catechesi degli adulti non è un optional sfizioso, come ho avuto modo di
dire in altre occasioni. Ma insieme alla liturgia e alla testimonianza
della carità esprime l’identità e il senso del nostro essere Chiesa. Presto
riprenderemo anche questi appuntamenti.
Qualche preoccupazione nutriamo per la ripresa della vita oratoriana. Voi sapete che le normative anticovid sono abbastanza severe, e
impongono accorgimenti di non facile realizzazione. Per questo invito
caldamente coloro che vogliono dedicare il loro impegno per animare

questa importante realtà a rendersi disponibili e prendere contatto con
i responsabili. In questo frangente è particolarmente preziosa la collaborazione di tutti: giovani, genitori, animatori… I ragazzi ci aspettano.
Confidando nella vostra voglia e desiderio di rincominciare con la
passione di sempre per la missione che ci è affidata, vi porgo un cordiale fraterno saluto
Don Nico

Geremia
“Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre…”

È lo sfogo di un grande profeta che con franchezza “confessa” a Dio
la sua crisi. Una vita impegnata fin dalla giovinezza nel ministero profetico, con la dedizione obbediente di chi si fida di Dio. Ma ora si vede
abbandonato, quasi imbrogliato, circuito da chi gli aveva promesso
protezione. È l’esperienza che ancora oggi vivono persone che hanno
dedicato al servizio dei fratelli, in obbedienza alla loro vocazione, tutte
le risorse di una vita, con passione e generosità. E come Geremia si
ritrovano circondate da diffidenza, accuse ingiuste, emarginazione,
giudizi malevoli. Ma il fuoco che preme nel cuore di Geremia sarà anche l’energia dello Spirito che motiva la fedeltà di chi ancora vuole servire il Signore nei suoi fratelli. Il profeta Geremia vive ancora in questo
nostro tempo.

Vita Parrocchiale
Richiamo alcune norme di comportamento per partecipare correttamente alla liturgia:
• Igienizzazione delle mani all’ingresso
• Obbligo della mascherina
• Distanza fisica di un metro nei banchi (consentita la vicinanza di familiari)
• Nel corteo per la Comunione evitare incroci ravvicinati e seguire i percorsi indicati nella segnaletica orizzontale
• Le sedie vanno tenute nel posto indicato.

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA 30 AGOSTO

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
LUNEDI’ 31 AGOSTO

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30
Quanto amo la tua legge, Signore!

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44
Beato il popolo scelto dal Signore
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39
La salvezza dei giusti viene dal Signore
SABATO 5 SETTEMBRE

7.30 – Anime del Purgatorio
18.00 - Gregoriana Maria Caterina Tuveri

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
18.00 – def. Gian Paolo Sechi 1° Annivers.
7.30 – def. Carlo Angius
18.00 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri

S. Gregorio Magno - memoria
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11
Del Signore è la terra e quanto contiene
VENERDI’ 4 SETTEMBRE

7.30 – def. Marilena Steri
18.00 – def. Enrico Tuveri 1° Anniversario

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

10.00 – Pro Populo

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE

7.30 – Def. Antonello Fonnesu Trigesimo

verde

7.30 – Sacro Cuore
Def. Ermelinda Garau
18.00 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
7.30 – def. Marinella Vaccargiu

Liturgia delle ore seconda settimana

19.00 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri

1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca
DOMENICA 6 SETTEMBRE

verde

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Ascoltate oggi la voce del Signore

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
10.00 – def. Pietrino Chessa

