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PAUSA
Carissimi,
tempo di pausa anche per la vita associativa della nostra comunità parrocchiale. Ed è forse giusto e doveroso, per rinfrancare il
corpo e lo spirito.
Con la sua nota saggezza, anche Papa Francesco ha richiamato l’attenzione su questa esigenza, che diventa perfino un dovere. Domenica
scorsa Francesco ha di nuovo salutato la piazza e ricordato quanto sia
importante, soprattutto in questo periodo, il riposo. Parla di «ecologia
del cuore» e raccomanda quel riposo del cuore al quale anche Gesù
invitava i suoi discepoli. «Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche della
missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che
hanno fatto, Gesù rivolge con tenerezza un invito: “Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’”. Invita al riposo». E
questo per mettere in guardia da un pericolo che riguarda anche noi
oggi: «Un pericolo, che è sempre in agguato, quello di lasciarsi prendere dalla frenesia del fare, cadere nella trappola dell’attivismo, dove
la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e il sentirci protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: siamo indaffarati, corriamo, pensiamo che tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù. Mettiamo sempre noi al centro. Per questo
Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui». Non si tratta,
spiega il Papa solo di un riposo fisico, di uno staccare la spina, ma di
un ritorno «al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per
non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si
sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si
ritirava in preghiera, ogni giorno in silenzio, nell’intimità con il Padre.
Il suo tenero invito – riposatevi un po’ – dovrebbe accompagnarci:

guardiamoci fratelli e sorelle dall’efficientismo, fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il
telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio».
Con una doverosa correzione: il termine vacanza richiamerebbe
l’idea del “vacuum”, vuoto. In realtà non si tratta di creare un vuoto
nell’impegno normale dell’anno, e riempirlo con altrettanto affanno
nel chiasso e nella ricerca di divertimenti altrettanto stressanti. La rigenerazione del corpo e dello spirito esige la sospensione delle attività
pratiche, produttive, per ripensare e ripensarsi, facendo il punto su
quanto andiamo operando, valutare, fare discernimento, soprattutto
alla luce della vocazione di discepoli, alla presenza prolungata del
Maestro.
Così io stesso vado ripensando la vita della Chiesa, che vive una
svolta piuttosto profonda, e ancora non si delinea la nuova direzione
che essa assumerà. Alcuni nodi vengono comunque al pettine. Diversi
segnali ci dicono che la ripresa non sarà la ripetizione di quanto finora
abbiamo vissuto. Già da tempo segnalavo il vertiginoso crollo nel numero dei battesimi e dei matrimoni. Se fino a qualche tempo addietro
si poteva pensare ad un rinvio nella programmazione dell’evento per
le note restrizioni riguardanti i festeggiamenti di contorno, ora si comincia a pensare che il rinvio è diventato più a lungo termine, se non
definitivo: un battesimo, che prima appariva comunque da fare in
tempi circoscritti, ora apparirebbe un optional, una cosa di cui si può
fare a meno senza danno. Così pure una convivenza di carattere stabile,
coniugale, non necessiterebbe più di una sua consacrazione nel sacramento del Matrimonio.
Da parroco sono certo preoccupato. Ma forse è da considerare che
questa evoluzione fa emergere e, magari, superare una certa ambiguità
anche nella consuetudine sacramentale: da tanto tempo ci diciamo che
la celebrazione di un battesimo spesso non significa una scelta di vita
cristiana, di appartenenza ecclesiale, di riferimento radicale al Vangelo
per le scelte di vita. In gran parte era diventata forse la semplice adesione ad una consuetudine, così come la “prima” Comunione e la Cresima, ma ben lontana da conseguenze nell’orientamento spirituale e
morale delle persone e delle famiglie interessate. È ancora presto per
trarne conclusioni fondate, ma può darsi che questi appuntamenti sacramentali non rispondano più a convenzioni sociali condivise, ma saranno di più una scelta, una risposta di vita a quanto viene percepito
come vocazione al discepolato cristiano. Così il Sacramento ne acquisterebbe in maggiore verità e sincerità.
Queste considerazioni non devono però indurci ad una rassegnazione quasi compiaciuta. Dovremo trovare insieme modi e occasioni

per promuovere un dialogo rispettoso con le famiglie interessate.
Penso che i nonni, custodi di memoria e di tradizione, possano giocare
ancora un ruolo importante nel compito assegnato alla Chiesa di essere
portatori e testimoni del Vangelo, per gli uomini e le donne del nostro
tempo.
Pensieri pellegrini e nomadi, in tempo d’estate. Speriamo, alla ripresa, di poterne trarre, insieme con tutti voi, programmi utili per la
missione che ci attende.
Buona estate, a tutti voi, in attesa della festa di S. Maria.
Don Nico

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 25 LUGLIO

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
LUNEDI’ 26 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana

verde

Liturgia delle ore prima settimana

verde

Liturgia delle ore prima settimana

bianco

Liturgia delle ore propria
S. Marta - memoria
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il Signore

VENERDI’ 30 LUGLIO

7.30 – def. Ermelinda Garau

7.30 – deff. Vinco e Malvina

7.30 – deff. Peppina, Filiberto, Fausto
18.00 – def. Antonello Fonnesu 1° Anniv.

Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio
GIOVEDI’ 29 LUGLIO

10.30 – Pro Populo

18.00 – def. Lidia Pittau 1° Anniv.

Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43
Misericordioso e pietoso è il Signore
MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

9.00 – deff. Antonia e Luigi Locci

18.00 – def. Giuseppina Pani

Ss. Gioacchino e Anna – memoria
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35
Rendete grazie al Signore, perché è buono
MARTEDI’ 27 LUGLIO

7.30 – Santa Messa

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa
Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Esultate in Dio, nostra forza

7.30 – Santa Messa
11.00 – Sposi: Alberto Cau e Gabriella Dessì
18.00 – def. Lucia Pinna
7.30 – Santa Messa
18.00 – Ringraziamento

SABATO 31 LUGLIO

bianco

7.30 – deff. Fam. Ariu - Cocco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ignazio di Loyola - memoria
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
DOMENICA 1 AGOSTO

verde

Ë XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17-20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo
LUNEDI’ 2 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

19.00 – def. Ettore Edoardo Mocci
7.30 – Santa Messa
9.00 – Santa Messa
10.30 – Pro Populo
7.30 – deff. Attilio Usai e Annetta Mocci
18.00 – def. Pinuccio Ecca, Caterina e Francesco

MARTEDI’ 3 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

7.30 – Santa Messa
18.00 – def. Rosa Pilloni

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio
GIOVEDI’ 5 agosto

18.00 – def. Dario Ortu Trigesimo
bianco

Liturgia delle ore propria
Dedicazione Basilica S.M. Maggiore

VENERDI’ 6 AGOSTO

festa

bianco

Liturgia delle ore propria
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
SABATO 7 AGOSTO

7.30 – deff. Fam. Lampis

Solennità

7.30 – Padre Pio
18.00 – def. Ferruccio Peis Trigesimo
7.30 – Def. Anita
18.00 – Santa Messa

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

7.30 – Santa Messa
19.00 – def. Ilario Lampis

DOMENICA 8 AGOSTO

verde

Ë XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

7.30 – Santa Messa
9.00 – Santa Messa
10.30 – Deff. Gina Tolu e Fam.
40° di matrimonio Antonio e Tiziana

