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Carissimi,

Dall’8 al 22 agosto 2021

FESTA

la festa di S. Maria è ormai imminente. La “festa manna”
già sta mobilitando e attivando diverse iniziative ed eventi. Il Comitato
preposto è naturalmente protagonista nell’allestimento dei diversi
eventi. Certo sentiamo la tristezza per le notevoli limitazioni imposte
alle manifestazioni. Ma pur sentendone tutto il peso, condividiamo responsabilmente le severe disposizioni che le autorità preposte ci indicano. La prudenza, il rispetto della nostra salute e di quella del nostro
prossimo è più importante e decisiva del nostro desiderio di fare festa
come da tradizione. In linguaggio burocratico e sanitario si chiamano
assembramenti. Ma per noi erano felici occasioni di ritrovarci insieme,
festosamente, a rinnovare amicizia, fratellanza, senso di appartenenza
a questa identità guspinese che ci è cara. Ne risentono in modo particolare coloro che si sono dovuti allontanare da Guspini per motivi di
lavoro o di studio e che per la festa di S. Maria puntualmente ritornano
al luogo di origine, per ritrovare volti e relazioni ben radicate. Ma non
mancheranno comunque occasioni di incontro e di festoso ritrovamento di vecchi amici.
Osserviamo puntualmente quello che in linguaggio freddo burocratese chiamano “distanziamento sociale”. L’espressione, diciamo,
suona male. Spero che le forme di incontro che esige distanziamento
fisico non comporti davvero un distanziamento sul piano della nostra
socialità. Siamo disposti ad ogni sacrificio, ma non a perdere la vicinanza che ci tiene socialmente uniti, coesi, solidali, affettivamente legati in fraternità e amicizia. È vero che le relazioni che si esprimono nei
nostri volti hanno trovato facili e diffuse vie alternative nei social, in
rete. Ma queste non possono certo sostituire il gusto di un sorriso incrociato sul volto dell’altro. Speriamo presto anche non più nascosto
dalle mascherine.

In questo contesto, così precario e incerto, giunge quanto mai confortante, dunque, la nostra festa di Santa Maria. Ritroviamo rinnovata
la nostra devozione affettuosa, filiale, a questa presenza materna che
ci protegge, ci accompagna, ci incoraggia, ci raccoglie in un’ unica famiglia, radicata nel dono del suo Figlio.
Riscopriamo la gioia di essere Chiesa. L’invito che ci viene da Lei
è più che mai opportuno. Vi confesso il mio timore che il “distanziamento sociale” stia comportando anche una certa dispersione nel tessuto comunitario della nostra comunità cristiana. La prudenza, che
sfocia talvolta nella paura, rende le nostre Chiese meno frequentate.
Anche i sacramenti sono diradati. Battesimi e Matrimoni vengono rinviati … a data da destinarsi. Ma la spiritualità ecclesiale esige anche la
vicinanza fisica. È vero che si può essere spiritualmente uniti anche a
distanza fisica. Ma siamo umani. E il Signore lo sa. Per questo ha voluto
che i suoi discepoli si ritrovassero, insieme con Lui, a nutrirsi della sua
parola e della sua presenza sacramentale. Conserviamo nel nostro
cuore l’immagine di Maria e dei discepoli che si preparavano alla
grande avventura della Chiesa nella storia, in occasione della Pentecoste. Dice Luca negli Atti degli Apostoli: “4Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la
madre di Gesù, e ai fratelli di lui”. Ancora oggi noi ci ritroviamo ad
avviare, con preoccupata trepidazione, la nuova fase di ripresa, sapendo che ci attendono tempi carichi di incertezze. Maria ci raccoglie
ancora, come quei giorni nel Cenacolo, in clima di preghiera e di affidamento al suo Figlio Risorto, fiduciosi che lo Spirito non ci farà mancare la passione e la dedizione che questo tempo richiede.
Noi non faremo mancare quei segni della nostra devozione e della
nostra affettuosa fiducia verso di Lei: il simulacro dell’Assunta sfilerà
ancora nelle nostre strade cittadine, per dirci che Lei ancora si fa presenza premurosa, materna, nella vita che si svolge nelle nostre case.
Non potremo seguire fisicamente, in corteo, il suo transito con la tradizionale processione. Ma certo non le faremo mancare la nostra preghiera.
Vi auguro una buona festa.
Don Nico

Vita parrocchiale
11-12 13 agosto TRIDUO DI PREPARAZIONE
Alle ore 19: celebrazione eucaristica.

Giovedì 11 Agosto, primo giorno del triduo, coincide con la festa di S.
Chiera. La fraternità francescana animerà la celebrazione Eucaristica e offrirà ai partecipanti il “pane di S. Chiara”.
Sabato 14 Agosto: Celebrazione vigilare
ore 19: S. Messa – Vespri solenni
ore 20: trasferimento simulacro di S. Maria nella sua Chiesa
Domenica 15 agosto:
ore 9.00: Processione (senza corteo – si seguirà l’itinerario tradizionale)
ore 10.00: S. Messa solenne concelebrata dai Parroci di Guspini nella Chiesa
Parrocchiale
Al termine della S. Messa rientro del Simulacro nella Chiesa di S. Maria.
Lunedì 16 agosto: ore 7.30 e ore 19: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Martedì 17 Agosto: ore 19: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Ore 20: Trasferimento del simulacro di S. Maria verso le chiesa parrocchiale
(senza corteo). Transito in via S. Maria, Via Roma, Via Gramsci – Piazza XX
Settembre.

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 8 AGOSTO

verde

Ë XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51
Gustate e vedete com’è buono il Signore
LUNEDI’ 9 AGOSTO
rosso
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Patrona d’Europa - Festa
Liturgia delle ore propria
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13

7.30 – def. Daniel
9.00 – deff. Orsola Serpi e Giuseppe
10.30 – deff. Gina Tolu e Fam.
40° di matrimonio di Antonio e Tiziana
7.30 – Anime del Purgatorio
18.00 – def. Giuseppe Scanu Trigesimo

MARTEDI’ 10 AGOSTO
rosso
S. LORENZO
Festa - Liturgia delle ore propria
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26
Beato l’uomo che teme il Signore

7.30 – def. Carlo
18.00 – def. Delia Salis Trigesimo

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
S. Chiara d’Assisi – memoria
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi

7.30 – def. Bruno Atzeni
19.00 – Santa Chiara

GIOVEDI’ 12 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanna F. de Chantal – memoria facoltativa
Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 – 19,1
Trema, o terra, davanti al Signore

7.30 – Deff. Mario, Lucia, Giovanni
19.00 – def. Settima Frongia 1° Anniv.

VENERDI’ 13 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12
Il suo amore è per sempre
SABATO 14 AGOSTO

rosso

Liturgia delle ore terza settimana
S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
DOMENICA 15 AGOSTO

bianco

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

LUNEDI’ 16 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
MARTEDI’ 17 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16
Signore, il re gioisce della tua potenza!
GIOVEDI’ 19 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa
Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
VENERDI’ 20 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pio X - memoria
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12
Benedetto l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 22 AGOSTO

7.30 – def. Ermelinda Garau
19.00 – def. Luigi Scanu
7.30 – def. Gigliola
9.00 – Santa Maria Assunta
10.30 – Santa Maria Assunta
7.30 – deff. Bruno e nonni
19.00 – def. Salvatore Collu 1° Anniversario
7.30 – def. Mario Giuseppe Sanna
19.00 – Santa Maria Assunta
– rientro Simulacro dell’Assunta
7.30 – def. Silvia e Aurelio Medda
18.00 – deff. Salvatore Fedela Bruno Usai
7.30 – Deff. Androcle Liscia
18.00 – def. Assunta Olla e Luigi Aru

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Bernardo – memoria
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40
Loda il Signore, anima mia
SABATO 21 AGOSTO

7.30 – def. Tullio Massa
19.00 – def. Rina Frau 1° Anniversario

verde

Ë XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Gustate e vedete com’è buono il Signore

7.30 – deff. Antonino e Tigelio Garau
18.00 – def. Ivo Pinna Trigesimo
7.30 – def. Luigi Scanu
19.00 – deff. Dario Sanna e Angelino Scanu
7.30 – def. Mons. Salvatore e Can. Dario
9.00 – def. Can. Petronio Floris
10.30 – Pro Populo

