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“FESTA di SAN GIORGIO”

U

n lebbroso. Il più malato dei malati.
La sua malattia non è solo fisica. È uno
che c'è ma non esiste. La legge ordina
«Starà solo, lontano, fuori dell'accampamento» (Lv 13,46). E Gesù, invece di lasciarlo solo
e lontano, supera le regole, abbatte le barriere, lo accoglie e lo tocca. Tocca l'intoccabile. Ama l'inamabile. Nessun sacerdote l'avrebbe fatto, non solo per paura, ma perché lo vietava la Legge: quell'uomo era un
castigato da Dio, un reietto, un rifiuto del cielo. Il lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni uomo. In
nome di ogni creatura dice una frase bellissima: «Se
vuoi, puoi guarirmi».
Con tutta la discrezione di cui è capace: «Se vuoi». Il
suo futuro è appeso a un «se». E intuisco Gesù felice
di questa domanda grande e sommessa, che lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome nostro il lebbroso
chiede: che cosa vuole veramente Dio da questa carne
piagata, da queste lacrime? Cos'è la volontà di Dio?
Sacrifici, sofferenze e pazienza, come dicono i sacerdoti? O un figlio guarito?.
E Gesù è costretto a rivelare Dio. È costretto a dire
una parola ultima e immensa sul cuore di Dio: «Lo
voglio: guarisci!». Ripetiamocelo, con emozione, con
pace, con forza. Lo voglio. Eternamente Dio vuole
figli guariti. A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A
Lazzaro grida: «Lo voglio:
vieni fuori!». Alla figlia di
Giairo sussurra: «Talità
kum. Lo voglio: alzati!».
È la buona novella: invece
di un Dio che condanna, il
Dio che fa grazia, che guarisce la vita. Io sono certo

—> Si celebra il 18 - 19 - 20 maggio 2012.
Sarà data massima cura nella preparazione
dei momenti religiosi mentre per i cosiddetti “festeggiamenti civili” ci muoveremo
nella massima sobrietà e semplicità valorizzando le risorse e le energie locali.
I particolari momenti di difficoltà economica e disagio che stiamo vivendo come cittadina, provincia ...etc. ci spingono ad agire con grande attenzione. Faremo la Questua per il paese pensando già che ciò che
avanza (dalle spese del buon andamento
della festa) andrà per la carità e la solidarietà e contribuirà a sostenere le spese per
i lavori di ristrutturazione che abbiamo fatto recentemente in parrocchia (in Chiesa e
in oratorio). Per questi motivi e con questi
intendimenti è previsto un INCONTRO
aperto a tutti coloro che vogliono contribuire, mettendo a disposizione tempo e disponibilità, alla preparazione della festa.
In questo primo momento, in programma

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO,
dalle ore 16,30 in Oratorio,
organizzeremo la Questua, con la possibilità di muoversi anche per rioni o vie (se
qualcuno non può coinvolgersi per troppo
tempo e a lungo). In un secondo momento
cercheremo di organizzare le altre cose,
(come il Festival della Canzone) senza dimenticare che la cosa più importante è prepararsi e vivere la festa spiritualmente nella preghiera e nella carità. La Quaresima,
ormai vicina ci aiuterà anche in questo.
Grazie per la disponibilità e generosità che
mostrerete. Buona Domenica!
Don Giorgio Cabras
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della volontà di Dio. Lo
mostra Gesù, a ogni pagina. Dio è guarigione!
Non conosco i modi. So
che non sarà moltiplicando i miracoli. Non conosco i tempi, ma so che
lotta con me contro ogni
mio male, rinnovando
goccia a goccia la vita. Il
lebbroso guarito disobbedendo a Gesù si mise a
proclamare e a divulgare
il fatto. Ha ricevuto e
ora diventa donatore: dona attraverso gesti e parole la sua l'esperienza
felice di Dio. L'immondo, il castigato, diviene
fonte di stupore e di Vangelo. Ciò che è scritto qui
non è una fiaba, funziona
davvero, funziona così.
Persone piene di Gesù
oggi riescono a fare le
stesse cose di Gesù. Pieni
di Gesù fanno miracoli.
Sono andati dai lebbrosi
del nostro tempo: barboni, tossici, prostitute, li
hanno toccati, un gesto di
affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e migliaia, sono
letteralmente guariti dal
loro male, e sono diventati a loro volta guaritori.
Prendere il Vangelo sul
serio ha dentro una potenza che cambia il mondo. E tutti quelli che
l'hanno preso sul serio, e
hanno toccato i lebbrosi
del loro tempo, tutti testimoniano, da san Francesco in avanti, che fare
questo dona una grande
felicità.

INCONTRO con i
GENITORI dei bambini
che si stanno
preparando alla
prima Confessione
e alla prima Comunione
MERCOLEDI’ 15 febbraio

ore 17,30 (In Oratorio)
Catechesi e organizzazione
DATE E APPUNTAMENTI DA NON DIMENITICARE:
DOMENICA 15 APRILE alle ore 15,30:
La Celebrazione della prima Confessione del gruppo
“NAZARETH” delle Catechiste Salvatorica e Giovanna.
VENERDI’ 20 APRILE alle ore 15,00:
La Celebrazione della prima Confessione del gruppo
“ARCOBALENO” della Catechista Cristiana.
DOMENICA 13 MAGGIO: Celebrazione della 1° Comunione
PROGRAMMA Animazione Liturgia della Messa
domenicale delle ore 11,00:
per i Gruppi di Catechismo

26
4
11
18
25
01

febbraio: 1° di Quaresima: gruppi di 3° media
marzo: 2° di Quaresima: gruppi di 2° media
marzo: 3° di quaresima: gruppi di 1° media
marzo: 4° di quaresima: gruppi di 5° elementare
marzo: 5° di quaresima: gruppi di 4° elementare
aprile: domenica delle Palme: gruppi 3° element
www.parrocchiastellamaris.it
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Corso per Lettore:
Venerdì 17 febbraio
3° e ultimo incontro sul servizio
del Lettore della Parola di Dio
durante la Liturgia.
Guidati dal Seminarista Joilson,
si insisterà su questo ministero
ecclesiale a servizio
della Comunità.
VENERDI’ 17 FEBBRAIO ore 18,00 (dopo la Messa).

“L'ufficio del lettore non consiste
solo nel leggere
ad alta voce, ma significa e richiede:
- che uno si impegni con tutte le forze
a capire un testo;
- metta a disposizione
la propria voce come
uno strumento;
- si metta al servizio
della parola di Dio.

CITTA’ DEL VATICANO

“Le malattie sono un segno dell’azione

S. MESSA al SANTUARIO
Diocesano di Lanusei
In occasione del Ventennale
della Giornata del Malato,
S. Ecc.za Mons. Piseddu, celebra
a Lanusei, presso il Santuario
della Madonna d’Ogliastra una
Santa Messa con la partecipazione dell’Associazione UNITALSI.
Siamo invitati a partecipare!
Domenica 12 febbraio, ore 17,00
Nota Bene: Domenica 19 febbraio
parteciperanno alla S.Messa delle ore
11,00 i malati e i volontari dell’Unitalsi, che si troveranno poi a pranzo
nella mensa ex-cartiera. Chi desidera
partecipare - anche al pranzo - telefoni al numero di tel. 3394103843

del Male nel mondo e nell’uomo, mentre
le guarigioni dimostrano che il Regno di
Dio, Dio stesso è vicino”. Lo ha detto il
Pontefice Benedetto XVI, il 5 febbraio dalla
finestra del suo studio. Nell’introdurre la
preghiera dell’Angelus, il Papa ha spiegato
che “Gesù Cristo è venuto a sconfiggere il
Male alla radice, e le guarigioni sono un
anticipo della sua vittoria, ottenuta con la
sua Morte e Risurrezione. La malattia
può essere un momento salutare in cui si
può sperimentare l’attenzione degli altri e
donare attenzione agli altri!”.

“La malattia è una prova - ha aggiunto il Pontefice - che può diventare lunga e
difficile e quando la guarigione non arriva
e le sofferenze si prolungano, si può rimanere come schiacciati, isolati, e allora la
nostra esistenza si deprime e si disumanizza”. Alla domande su come reagire all’attacco del male, Benedetto XVI ha ringraziato la medicina che “ha fatto passi da gigante” ma “la Parola di Dio ci insegna che c’è
un atteggiamento decisivo e di fondo con
cui affrontare la malattia ed è quello della
fede in Dio, nella sua bontà”. La tua fede ti
ha salvato”, dice Gesù alle persone che ha
guarito, e “persino di fronte alla morte, la
fede può rendere possibile ciò che umanamente è impossibile”. Ma fede in che cosa?
Il Pontefice ha replicato: “Nell’amore di
Dio. Ecco la vera risposta, che sconfigge
www.parrocchiastellamaris.it

radicalmente il Male.
Come Gesù ha affrontato
il Maligno con la forza
dell’amore che gli veniva
dal Padre, così anche noi
possiamo affrontare e
vincere la prova della
malattia tenendo il nostro cuore immerso nell’amore di Dio”.
Benedetto XVI ha ricordato le innumerevoli persone che hanno sopportato sofferenze terribili nella grazie di Dio, ed
ha indicato l’esempio
della beata Chiara Badano, stroncata nel fiore
della giovinezza da un
male senza scampo, eppure “quanti andavano
a farle visita, ricevevano da lei luce e fiducia!”.
Insieme alla fede il Papa
ha chiesto amorevole carità, “nella malattia - ha
sostenuto - abbiamo
tutti bisogno di calore
umano: per confortare
una persona malata,
più che le parole, conta
la vicinanza serena e
sincera”.

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

“Gesù risana chi ha fede in Lui”
II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Salterio

12
Febbraio

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
VI del
TEMPO
ORDINARIO

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

Pro populo * Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)

- Ore 17,30 Confessioni

Int. Def .: * Giuseppe Catte

13
14
15
16
17
Ore 17,00
S. Rosario

18

Con la preghiera delle Lodi

LUNEDI’
* ore 16,30 Incontro
per la festa S.Giorgio

* S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
Int. Def. : * ad mentem offerentis

Febbraio

“Arca dell’Alleanza”

MARTEDI’ * S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

Santi Cirillo e Metodio

Int. Def.: * Vincenzo Urciuolo

Ore 17,00 S. Rosario

MERCOLEDI’
* ore 15,30: Catechismo

Gruppo 2° Elem.

* Ore 8,30 Con la preghiera delle LODI

* S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

GIOVEDI’
Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 20,30

VENERDI’
* ore 15,30: Incontro
Giovanissimi di ACI

* Incontro di preghiera:
Rinn. nello Spirito Santo,
(S. Cuore) ore 18,00

Int. Def.: * Mario Cabras

“BETLEMME”

*ore 17,30 Incontro Genitori
1° Confessione + Comunione
•

Ore 17,00 S. Rosario * Ore

16,00 Incontro Azione
Cattolica Adulti

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

* Ore 16,30 Incontro ACR

Int. Def.: * Peppuccio, Jole e Luciano Scudu

* Ore 16,30 Confessioni

* Ore 16,30 Confessioni

* ORE 15,30 CATECHISMO:
- 3°E. Gruppo “ARCOBALENO”
- 5°E. Gruppo AMICI di GESU’

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

Int. Def.: * Giovannino Mureddu, * ore 18,00: 3° e ultimo Incontro
Gruppo Lettori Con Joilson,
Vincenzo Piras e Anna

preparazione e programmazione

SABATO

Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Maris)
Int. Def .: Cristo Ciro e Morlé Nina

19

* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3° Media /
CRESIMANDI: “Stella” +

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
VII del
TEMPO
ORDINARIO

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

* CATECHISMO *
- 1° turno: ore 15,30
(1°- 2° - 3° - 4° element.)
- 2° turno: Ore 16,30
(5° Elemen. - 1°- 2° media)
* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

Pro populo * Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)

Int. Def .: * Emma, Maria e Paola

- Ore 17,30 Confessioni

