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AMO QUESTA CHIESA
Carissimi,

ancora le istituzioni ecclesiastiche si trovano al centro
dell’attenzione dell’opinione pubblica, per vicende che, per quello che
appare, appaiono poco edificanti.
Un cristiano che appartiene alla Chiesa e la ama profondamente,
vive queste situazioni con sofferenza e imbarazzo. Proprio perché ama
la Chiesa, e dolorosamente deve constatare che essa è sottoposta ad un
vaglio critico anche spietato, certo non benevolo. La controversa posizione del cardinale Becciu , questo figlio della nostra Chiesa sarda,
turba ancora di più noi sardi. Personalmente ho anche un motivo in
più per vivere con maggiore sofferenza questa vicenda: il Cardinale
Becciu è per me sempre il carissimo Angelino, come per tutti i miei
compagni di studi, coi quali abbiamo condiviso otto anni di formazione intensa, severa, ma carica anche di esperienza umana arricchente.
Angelino è stato un compagno di studi amabile, discreto, umile, amico
di tutti. Era il tempo post concilio, gli anni del sessantotto, e anche tra
di noi, compagni di studio, si verificavano posizioni differenti, in un
animato confronto dialettico. Angelino era sempre uomo di pace, dotato di ironia serena e rasserenante. Un’amicizia fraterna che ancora
dura, nonostante i contatti siano andati diradandosi nel tempo. Per
questo trovo davvero incredibile come appare immerso in un vortice
di affari controversi, protagonista di operazioni che avrebbero danneggiato gravemente il patrimonio e l’immagine della Chiesa. Un uomo
così sincero, semplice, umile, è davvero difficile crederlo protagonista
di affari opachi e torbidi. Io continuo a mantenere grande stima affettuosa per lui, e spero che le conclusioni processuali confermino la limpidezza del suo operato.

Per l’opinione pubblica, informata a suo modo dai giornali,
emerge comunque un’immagine di Chiesa poco edificante. E così, soprattutto chi ai margini della vita ecclesiale, sente queste notizie,
esclama, quasi compiaciuto: “Vedete? Questa è la Chiesa!”.
È prudente e più opportuno astenersi al momento da giudizi
trancianti. Ma devo dire che, per quanto questi fatti riferiti abbondantemente dalla stampa turbino e creino sconcerto, continuo a guardare
la mia Chiesa con amore che non diminuisce. Per il semplice motivo
che la Chiesa non si identifica con le strutture curiali, burocratiche, anche affaristiche, del complesso Vaticano. Continuo a pensare la mia
Chiesa, con i miei compagni di viaggio che sono i fratelli e sorelle cristiani della mia Parrocchia, della comunità cristiana guspinese, della
mia diocesi di Ales-Terralba, dei tanti cristiani sparsi nel mondo, laici,
preti, religiosi, volontari, che, con tutte le fragilità e manchevolezze,
sono al seguito, da discepoli, del Signore che ci guida. La Chiesa è il
popolo di Dio, come ribadisce con forza il Concilio Vaticano II e, con
insistenza, il nostro Papa Francesco. La Chiesa siamo noi, cristiani che
viviamo una fase davvero difficile e complessa della nostra storia.
Siamo fragili, anche peccatori, ma col profondo desiderio di assimilare
il Vangelo di Gesù Cristo, e di viverlo, poveramente, così come ne
siamo capaci. Comunque amati e abbracciati dall’amore infinito di Dio,
inesauribile nella misericordia. Amo le tante persone che condividono
con me la fatica e la grazia della fede, e la loro fede semplice incoraggia
anche a me a proseguire da discepolo, dietro al Signore che ci sta davanti. Amo la Chiesa che è composta anche da tante persone che comunque si riconoscono legate al mio Signore, anche se non trovano
motivazioni sufficienti per condividere l’Eucarestia domenicale. Ma
sono consapevole che anche tanti poco “praticanti” vivono una fede
più semplice e più vera di quanto io non possa sperimentare. Guardo
con affetto e ammirazione i tanti che generosamente offrono il loro servizio umile nella formazione catechistica dei nostri bambini e ragazzi,
tanti che nel volontariato regalano tempo e passione umana nel rendersi disponibili a venire incontro a bisogni e povertà di vario genere.
Sono grato ai tanti che alimentano la fede della Chiesa con le loro preghiere. Questa è la Chiesa che amo, e che tutti noi amiamo, che è la
sposa di Cristo, che ancora implora lo Spirito di essere liberata dalle
rughe del suo invecchiamento spirituale, per ripresentarsi con passione giovanile al suo Sposo. A chi si compiace delle notizie scandalistiche, allora diciamo: “Vedete? Questa è la Chiesa!”.
Nella comunione di amore fraterna che ci accomuna, un caro fraterno saluto.
Don Nico

Vita parrocchiale
Martedì 13 luglio alle ore 19 nella piazzetta adiacente la Chiesa di S. Maria inizia il mese di preparazione alla festa di S. Maria, con il canto del

Rosario e de “Is Coggius”.
È bene anche rinnovare la bella tradizione del Rosario recitato nei vicinati.

Attendo segnalazioni in proposito, da parte di chi vorrà farsene
promotore.

Questo foglietto assume per i mesi di Luglio e Agosto
la cadenza quindicinale.
Ci diamo appuntamento quindi per il prossimo 25 luglio.

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 11 LUGLIO

verde

Ë XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia
LUNEDI’ 12 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Enrico – memoria facoltativa
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
MERCOLEDI’ 14 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 15 LUGLIO

7.30 – deff. Mario e Aldo
18.00 – Anime

Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
MARTEDI’ 13 LUGLIO

7.30 – def. Carlo Sanna
9.00 –
10.30 – Pro Populo

7.30 – deff. Pina e Raffaele
18.00 – deff. Bruno e Tullio
7.30 – deff. Fam. Concas e Dimartino
18.00 – def. Lucia Usai 1° Anniversario

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Bonaventura – memoria
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

7.30 – def. Ermelinda Garau
18.00 – Ringraziamento

VENERDI’ 16 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa
Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del
Signore
SABATO 17 LUGLIO

7.30 – Santa Messa
19.00 – def. Angelo Scanu

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21
Il suo amore è per sempre
verde

Ë XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
LUNEDI’ 19 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria
MARTEDI’ 20 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Apollinare – memoria facoltativa
Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-10,12-13,17; Mt 12,46-50
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria
MERCOLEDI’ 21 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9
Diede loro frumento dal cielo
GIOVEDI’ 22 LUGLIO

bianco

S. MARIA MADDALENA
Festa – Liturgia delle ore propria
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
VENERDI’ 23 LUGLIO

bianco

S. BRIGIDA, patrona d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo
SABATO 24 LUGLIO

7.30 – Santa Messa
9.00 – Santa Messa
10.30 – Pro Populo
7.30 – deff. Adele, Edmondo, Eugenio Dessì
18.00 – def. Mario Diana Trigesimo
7.30 – deff. Antonino Garau e Pasqualina
18.00 – def. Antonello Matta 1° anniv.

7.30 – Ringraziamento
18.00 – deff. Pietro Usai e Edvice Floris
7.30 – Santa Messa
18.00 – def. Beppe Melis
7.30 – def. Pietro Usai
18.00 – def. Livio Pittau Trigesimo

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30
Offri a Dio come sacrificio la lode
DOMENICA 25 LUGLIO

18.00 – def. Maria Cristina Serra trigesimo

verde

Liturgia delle ore terza settimana

DOMENICA 18 LUGLIO

7.30 – deff. Luigi Sanna e Fabrizio

verde

Ë XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

7.30 – Santa Messa
19.00 – def. Ferruccio Peis Trigesimo
7.30 – Santa Messa
9.00 – deff. Antonia e Luigi Locci
10.30 – Pro Populo

