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UNA RIFLESSIONE SUL VANGELO IN QUESTA III DOMENICA DI AVVENTO

DIO AMANTE DELLA VITA

DOMENICA IN ORATORIO

Questa Domenica
iovanni, la roccia che sfidava il vento del deserto, che era «anche più di
l’Oratorio apre
un profeta», «il più grande» di tutti entra in crisi: sei tu o no quello che
alle 15,30.
il mondo attende? Il profeta dubita e Gesù continua a stimarlo. E
questo mi conforta: anche se io dubito la fiducia di Dio in me resta in- Il gruppo di bambini e
ragazzi che stanno
tatta. Perché è umano, di fronte a tanto male, dubitare; di fronte al fatto che con
Gesù cambia tutto: non è più l'uomo che vive per Dio, è Dio che vive per l'uomo, preparando il Festival
che viene a prendersi cura dei piccoli, a guarire la vita malata, fragile, stanca: i si incontrano alle 15,30
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i sordi odono, ai poveri è annunciato il Vangelo, tutti hanno una seconda opportunità. Gesù elenca sei opere non per annunciare un fiorire di
miracoli all'angolo di ogni strada, ma che Dio entra nelle ferite del mondo, per trasformarlo. Gesù non ha mai
promesso di risolvere i problemi della storia con i miracoli. Ha promesso qualcosa di più forte ancora: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà.
eato chi non si scandalizza di me. È lo scandalo della misericordia, Gesù è un Dio che non misura i
meriti, ma guarisce il cuore; che invece di bruciare i peccatori, come annunciava il Battista, siede a
tavola con loro. È lo scandalo della piccolezza. Le sei opere d'amore che Gesù elenca non hanno
cambiato il mondo, per un lebbroso guarito milioni d'altri si sono ammalati; nessun deserto si è coperto di gigli; anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode le terre più belle del nostro paese. Ma quelle sei opere sono l'utopia di un tutt'altro modo di essere uomini, ed è sempre l'utopia che fa la storia. Sono le
mani di Dio impigliate nel folto della vita. Sono il centro della morale cristiana, che consiste proprio nel fare
anche noi ciò che Dio fa', nell'agire io come agisce Dio.
Gesù è una goccia di fuoco caduta dentro di noi e non si spegne. E noi viviamo di lui e lui dilata da dentro
le nostre capacità di amore perché diventiamo santuari che irradiano amore: chi crede in me compirà opere
ancora più grandi ( Gv 14,12) «Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già
sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Papa Francesco, Evangelii
gaudium, n. 274). Gli uomini vogliono seguire il Dio della vita. E se noi siamo capaci di rendere, con Lui, la
vita più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa da solo, allora capiranno chi è il
Signore che noi cerchiamo di amare e di incarnare: è davvero il Dio amante della vita. (E.R)
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Totale QUESTUA paese
LOTTERIA

6.444,00

STANDS Gastronomici + BAR

4.035,00

STANDS Fiera Solidale

1.904,50

TOTALE ENTRATE

SAGRE: Cucina

6.836,50

NUOVO COCCHIO x statua

3.400,00

CARRO BUOI

700,00

BANDA MUSICALE

650,00

LAUNEDDAS

450,00

Nuova RUOTA ESTRAZIONE
Premio LOTTERIA
VIGILANZA NOTTURNA

I

n preparazione
alla Festa di
Sant’Antonio
a Gennaio e di San
Giorgio a Maggio,
chi vuole far parte
del nuovo Comitato
si presenti in Parrocchia dal Parroco.
E’ necessario iniziare ad organizzarsi!

410,00

NUOVA STATUA S. GIORGIO

1° PREMIO LOTTERIA

Sant’Antonio Abate

24.139,50

1.956,60

GRUPPO ELETTROGENO

Festa

11.756,00

1.200,00
420,00
49,00
510,00

TIPOGRAFIA

1.104,00

FESTIVAL: PREMI Vincitori

1.000,00

SERVICE MUSICALE

3.300,00

RADIO RAMASOUND

900,00

Gruppo Musicale: Gli EGO

1200,00

SISTEMAZIONE PIAZZA

811,40

TOTALE USCITE:
TOTALE

24.897,50
- 758

Nota Bene: Le uscite più importanti sono state l’acquisto
della nuova statua di San Giorgio per le processioni e il
nuovo cocchio, per un totale di 10.236,50 Euro! GRAZIE
A TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO!!!
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C

arissimi,
Anche
quest’anno
la parrocchia organizza il
Concorso “Presepe in
Famiglia”.
Una speciale giuria
passerà nella case per
visitare i presepi che
allestite in casa.
E’ necessario iscriversi
in Oratorio consegnando lo speciale coupon !
Il presepe ci aiuta a
capire meglio il mistero
dell’Incarnazione di
Gesù.
I tre presepi migliori
vinceranno un premio!

giovedi

L

19 GIOVEDI’

Novena di Natale ore 17,00

* ore 15,30

Assemblea Parrocchiale di
Azione Cattolica...
con il Presidente Diocesano

•

L’ Incontro ACR è SABATO
in Oratorio
dalle ore 16,30 alle ore 17,30

a novena di Natale,
pur non essendo
"preghiera ufficiale"
della Chiesa, costituisce un momento molto significativo nella vita delle nostre
comunità cristiane.
Attraverso il suggestivo canto delle antiche profezie
ci prepariamo al grande evento della nascita del
Redentore. Inserita all’interno della celebrazione della Santa Messa e aiutati dalle letture bibliche proprie
del giorno pregheremo e mediteremo sul mistero dell’amore che si fa carne per noi! Il tempo liturgico
dell’avvento si anima così delle figure dei grandi
profeti (Isaia, Michea…) e di uomini e donne coinvolti in questa straordinaria avventura d’amore
(Giovanni Battista, Maria, Giuseppe, l’Angelo…).
La novena di Natale è per tutta la famiglia, genitori e figli, giovani e adulti, anziani !
Questo tempo di Avvento scegliamo di viverlo liberandoci dall’ansia di preparare il Natale
“facendo cose” … e decidiamo di dedicare tempo
al silenzio, alla preghiera, all’ascolto! Ne gioverà
così il nostro spirito, la nostra mente, il nostro
cuore e anche la nostra volontà sarà sempre più
motivata a scegliere il bene! Allora vi aspetto, non
mancate!
Don Giorgio
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15
Dicembre

DOMENICA
3° di Avvento

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

18
19
20
21

Pulizie Chiesa

Ore 17,00
S. Rosario

22
Dicembre

* Ore 10,30 Riunione Ministranti
e Gruppo Liturgico - Canto
ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi che
frequentano il Catechismo

* Animazione gruppi 5° elem
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Cristoforo Monni

16
17

NOVENA di NATALE

Ore 16,30 S. Rosario
LUNEDI’
Novena
S. Messa: ore 17,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Enrico e Regina Mameli
di Natale
Ore 16,30 S. Rosario
MARTEDI’
Novena
S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Elena Perdisci (TRIGESIMO)
di Natale

MERCOLEDI’

Novena
di Natale

GIOVEDI’
Novena
di Natale

VENERDI’
Novena
di Natale

SABATO
Novena
di Natale

DOMENICA
4° di Avvento

Novena
di Natale

Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giorgia Fiacco

* ore 17,30 Confessioni
•

Catechismo!

* ore 16,00 S. Messa
alla RSA

Catechismo!
* Incontro di Preghiera con
il Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo ore 18,00
(S. Cuore)

Ore 16,30 S. Rosario

* ore 15,30 Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica
S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Con il Presidente Diocesano
Int. Def .: * Tullio Piludu;
Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Bruno, Maria, Mario
* Salvatore e def. Fam. Catte - Loddo

Incontro A.C.R. Ore 16,30

Catechismo!
Confessioni ore 16,30
* ore 17,45 Incontro Lettori

Catechismo!

* 1° Turno: 1°- 2° - 3° - 4° - 5° Elementare dalle ore 15,30 alle 16,30
E 1° Media
S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Int. Def.: * Francesco Mareddu (1° Anniversario) * 2° Turno: le due 3° Medie
dalle ore 16,30 alle ore 17,30
La Messa vespertina si celebra alle 17,30

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Gigina Pisano (TRIGESIMO)

* Ore 10,30 Riunione Ministranti
e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

* Animazione gruppi 1 media

* ore 17,30 Confessioni

