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CRESIME
Carissimi,
in questo fine settimana (sabato e domenica) 44 nostri ragazzi riceveranno il Sacramento della Cresima.
Mi pare pertinente, a questo proposito, la bella catechesi offerta dal
Papa Francesco.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno,

in questa catechesi sui Sacramenti, ci soffermiamo sulla Confermazione o Cresima, che va intesa in continuità con
il Battesimo, al quale è legata in modo inseparabile. Questi due Sacramenti, insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico, che si
chiama — l’“iniziazione cristiana” —, nel quale veniamo inseriti in Gesù
Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature e membra della
Chiesa. Ecco perché in origine questi tre Sacramenti si celebravano in un
unico momento, al termine del cammino catecumenale, normalmente
nella Veglia Pasquale. Così veniva suggellato il percorso di formazione e
di graduale inserimento nella comunità cristiana che poteva durare anche alcuni anni. Si faceva passo a passo per arrivare al Battesimo, poi alla
Cresima e all'Eucaristia.
Comunemente si parla di sacramento della “Cresima”, parola che significa “unzione”. E, in effetti, attraverso l’olio detto “sacro Crisma” veniamo conformati, nella potenza dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale è
l’unico vero “unto”, il “Messia”, il Santo di Dio. Il termine “Confermazione” ci ricorda poi che questo Sacramento apporta una crescita della
grazia battesimale: ci unisce più saldamente a Cristo; porta a compimento
il nostro legame con la Chiesa; ci accorda una speciale forza dello Spirito
Santo per diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo
e per non vergognarci mai della sua croce (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1303).
Per questo è importante avere cura che i nostri bambini, i nostri ragazzi,
ricevano questo Sacramento. Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati

e questo è buono, ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a metà cammino e non riceveranno lo
Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la
forza per andare avanti. Pensiamo un po', ognuno di noi: davvero abbiamo la preoccupazione che i nostri bambini, i nostri ragazzi ricevano la
Cresima? E' importante questo, è importante! E se voi, a casa vostra, avete
bambini, ragazzi, che ancora non l'hanno ricevuta e hanno l’età per riceverla, fate tutto il possibile perché essi portino a termine l’iniziazione cristiana e ricevano la forza dello Spirito Santo. E' importante!
Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazione, che deve mirare a condurli verso un’adesione personale alla fede
in Cristo e a risvegliare in loro il senso dell’appartenenza alla Chiesa.
La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini,
ma di Dio, il quale si prende cura della nostra vita in modo da plasmarci
ad immagine del suo Figlio, per renderci capaci di amare come Lui. Egli
lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la
persona e tutta la vita, come traspare dai sette doni che la Tradizione, alla
luce della Sacra Scrittura, ha sempre evidenziato. Questi sette doni: io
non voglio domandare a voi se vi ricordate i sette doni. Forse li saprete
tutti... Ma li dico io a nome vostro. Quali sono questi doni? La Sapienza,
l’Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà e il Timore di Dio.
E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo nel sacramento
della Confermazione. A questi doni intendo poi dedicare le catechesi che
seguiranno quelle sui Sacramenti.
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo
agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra
vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a
infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Pensate
quanto è importante questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso
viene a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi. Per questo è importante
che i bambini e i ragazzi ricevano il Sacramento della Cresima.
Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo prima di tutto per ringraziare il Signore di
questo dono, e poi per chiedergli che ci aiuti a vivere da veri cristiani, a
camminare sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che ci è stato donato.
Condivido senza riserve la raccomandazione del Papa perché tutti i nostri ragazzi, oltre al Battesimo, ricevano anche la Cresima. Questo sacramento rappresenta infatti il compimento della grazia già offerta da Dio il giorno in cui il bambino è diventato suo figlio. Lo Spirito Santo porta a maturità quanto iniziato con
quel primo sacramento.

La nostra preoccupazione si pone anche ad un altro livello: se è importante che
si completi la grazia del Battesimo con la sua Confermazione nella Cresima, è
decisivo anche che questo sia condiviso e vissuto da chi riceve questo sacramento.
Lamentiamo spesso, invece, che questo appuntamento sacramentale è vissuto
come l’acquisizione di licenza, per porre termine sia alla maturazione cristiana,
sia all’assunzione di responsabilità da discepoli del Signore. Una sorta di congedo, insomma, dalla vita ecclesiale.
Di nuovo, spetterà soprattutto alla famiglia e ai padrini/madrine accompagnare la maturazione dei nostri adolescenti, in modo che formino una Chiesa
adulta, formata da adulti nella fede. Lo Spirito dona la capacità di essere membri
consapevoli e responsabili della comunità ecclesiale. Ma richiede la disponibilità
di chi riceve il sacramento. In questo processo è necessario l’accompagnamento
di tutta la comunità cristiana, che introduce nell’esperienza concreta del discepolato.
Tutta la nostra comunità parrocchiale è così fortemente interpellata e coinvolta. L’accoglienza, il coinvolgimento, la testimonianza della fede gioiosa, della
comunione vissuta nell’amore reciproco, in un clima di simpatia e di calore
umano.
Don Nico

Vita parrocchiale
Sono lieto di comunicarvi che la Regione Sardegna ha assegnato a questa Parrocchia
la somma di € 200.000, per interventi manutenzione e di restauro conservativo
nella nostra Chiesa Parrocchiale.
Particolarmente urgente si rivelava l’intervento sul prezioso rosone della facciata
della Chiesa, soggetta all’inesorabile lento degrado, dato dal tempo e dalle intemperie di questi ultimi anni. Altri interventi si renderanno opportuni nel complesso
della struttura.
Sono particolarmente grato all’on. Rossella Pinna, che ha raccolto con attenzione
la mia segnalazione, ed ha sollecitato l’attenzione dell’autorità regionale, ottenendo
un riscontro davvero notevole.
Intanto la nostra Parrocchia fruisce degli importanti accreditamenti derivanti
dall’8xmille, e può gestire così le esigenze amministrative. Le incombenze per
quanto riguarda la gestione delle strutture logistiche, i carichi fiscali, le numerose
utenze che pesano sull’amministrazione parrocchiale contano sulle offerte dei fedeli.
Ma il contributo derivante della quota dell’8xmille si rende assolutamente necessario.
Questo deve costituire motivo di incoraggiamento, per l’attenzione che ogni fedele (e ogni cittadino) deve prestare, perché la scelta della destinazione di questa
quota fiscale giunga alla destinazione opportuna. Insieme si rende necessaria la generosa attenzione nelle diverse occasioni proposte per contribuire, con offerte liberali, alla serena gestione amministrativa della nostra parrocchia.

Lunedì 15 novembre alla Messa delle ore 17 faranno la loro professione davanti ad un frate francescano le nuove aderenti all’Ordine Francescano Secolare.
Mercoledì 17 Novembre memoria di S. Elisabetta d’Ungheria, patrona del
Terzo Ordine Francescano. La Messa in suo onore, con l’offerta del segno
del pane, sarà alle ore 17
Giovedì 18 novembre alle ore 19 catechesi degli adulti

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 14 NOVEMBRE

verde

Ë XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

7.30 – def. Daniel
9.00 - deff. Fam. Cadeddu Diana e Melis
10.30 – def. Francesco Cuccu
17.00 - Cresime

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
S. Alberto Magno – memoria facoltativa
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

7.30 – def. Ermelinda Garau
17.00 – Ammissioni e professioni OFS

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
Il Signore mi sostiene

7.30 – deff. Bruno, Loredana, Francesco
17.00 – def. Bruno Fanari

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
S. Elisabetta di Ungheria - memoria
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore propria
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo – memoria fac.
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore
VENERDI’ 19 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore
SABATO 20 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
Esulterò, Signore, per la tua salvezza
DOMENICA 21 NOVEMBRE

bianco

Ë CRISTO RE
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore propria
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

7.30 – deff. Luigi Puddu, Mariuccia,
Franco, Salvatore
17.00 – S.Elisabetta -def. Franescane
7.30 – deff. Attilio Usai e Annetta Mocci
17.00 – def. Amelia Usai 1° Anniversario
7.30 – deff. Fam. Mallocci
17.00 – def. Maria Incani Trigesimo
7.30 – deff. Antonino Garau e Severino
18.00 – deff. Beniamino Jerusalmi, Flora,
Moise, Maria Tuveri
7.30 – def. Giuseppe Piccicacchi
9.00 - deff. Antonia e Luigi Locci
10.30 – deff. Patronesse

