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U

n altro dei Vangeli
'impossibili: se ognuno che
dà del matto o dello stupido a un
fratello in un impeto d'ira, fosse
trascinato in tribunale o finisse
all'inferno, non avremmo più un
uomo a piede libero sulla terra e,
nei cieli, Dio tutto solo a intristire nel suo paradiso vuoto. Gesù
stesso sembra contraddirsi: afferma l'inviolabilità della legge fin
nei minimi dettagli e trasgredisce
la norma più grande, il riposo del
sabato. Ma ogni sua parola converge verso un obiettivo: far emergere l'anima segreta, andare
al cuore della norma. Il Vangelo non è un manuale di
istruzioni, con tutte le regole già pronte per l'uso, già
definite e da applica-re. Il Vangelo è maestro di umanità, non ci permette di non pensare con la nostra testa, convoca la nostra coscienza e la responsabilità
del nostro agire, da non delegare a nessun legislatore.
Allora cerco di leggere più in profondità e vedo che
Gesù porta a compimento la legge lungo due linee: la
linea del cuore e la linea della persona.
La linea del cuore. Fu detto: non ucciderai; ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè
chiunque alimenta dentro di sé rabbie e rancori, è già
in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente, al laboratorio dove si forma ciò che poi uscirà all'esterno
come parola e gesto: ritorna al tuo cuore e guariscilo,
poi po-trai curare tutta la vita. Va alla radice che genera la morte o la vita: «Chi non ama suo fratello è
omicida» (1Gv 3, 15 ). Il disamore uccide. Non amare qualcuno è togliergli vita; non amare è per te un

lento morire. La linea della persona: Se tu guardi una donna per
desiderarla sei già adultero...
Non dice: se tu, uomo, desideri
una donna; se tu, donna, desideri
un uomo. Non è il desiderio ad
essere condannato, ma quel ' per',
vale a dire quando tu ti adoperi
con gesti e parole allo scopo di
sedurre e possedere l'altro, quando trami per ridurlo a tuo oggetto, tu pecchi contro la grandezza
e la bellezza di quella persona. È
un peccato di adulterio nel senso
originario del verbo adul-terare:
tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio.
Perché riduci a corpo anonimo, lui o lei che invece
sono abisso e cielo, profondità e vertigine. Pecchi non
tanto contro la morale, ma contro la persona, contro
la nobiltà, l'unicità, il divino della persona. Lo scopo
della legge morale non è altro che custodire, coltivare, far fiorire l'umanità dell'uomo. A questo fine Gesù
propone un unico salto di qualità: il ritorno al cuore
e alla persona. Allora il Vangelo è facile, umanissimo, felice, anche quando dice parole che danno le
vertigini. Non aggiunge fatica, non cerca eroi, ma
uomini e donne veri. (Padre Ronchi Ermes)
Domenica 6 Aprile 2014 Mons. Antioco Piseddu
saluta la sua Diocesi con una solenne celebrazione di Ringraziamento. La parrocchia si
organizza, per partecipare, con un Bus!
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Carissimi Soci, amici e simpatizzanti dell’Unitalsi
Domenica 23 febbraio 2014 , ci incontriamo presso la Chiesa di S. Giorgio in
Arbatax, per trascorrere una giornata conviviale di fraternità in allegria, anche in
occasione del carnevale. Vi aspettiamo e siamo sicuri che sarete numerosi e vi
garantiamo un pomeriggio molto divertente.
In occasione di questo incontro alla fine della Santa Messa, da parte del Presidente, ci sarà la tradizionale relazione annuale sull’andamento della sottosezione.
PROGRAMMA:
Ore 09,30 Accoglienza nel salone della chiesa di San Giorgio;
Ore 11,00 Santa Messa presieduta da Don Giorgio Cabras;
Ore 12,00 Relazione annuale della Sottosezione;
Ore 13,00 Pranzo conviviale c/o il salone dell’Associazione Stella Maris (vicinanze
poste Arbatax). Quota del pranzo €. 13,00.
Un saluto fraterno
Luigi Benaglio
Per ottimizzare l’organizzazione, si richiede la prenotazione per la partecipazione al
pranzo entro il 18 febbraio 2014 , ai seguenti referenti che provvederanno a trasmettere i nominativi agli uffici di Sottosezione:Uffici di sottosezione: 0782623800
Benaglio Luigi:
3394103843
Murru Mariangela 3934676947
Porcu Pierangelo
3496639363
Arra Angela
3488332338
Puddu Lorella
3394103142
NOTA BENE
Si ricorda che a norma di Statuto sono aperti i tesseramenti 2014 e inoltre sono anche
aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di Maggio 2014.

SABATO 22 FEBBRAIO 2014
Ore 15, 30 - 16,30 INCONTRO GENITORI dei bambini

e bambine che si preparano alla prima comunione
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INCONTRI PER
I FIDANZATI
Il cammino in
preparazione al
matrimonio
sacramento inizia
l’8 marzo

COMITATO
S. GIORGIO
2014
ALCUNI PENSIERI DEL PAPA ESPRESSI IERI AI FIDANZATI
“ Dio vi dona l’amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia
cresce con i figli. In questo cammino è importante è necessaria la preghiera. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo: "Dacci oggi il nostro pane quotidiano". Gli sposi
possono imparare a pregare anche così: "Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano", insegnaci ad amarci, a volerci bene! Più vi affiderete a
Lui, più il vostro amore sarà "per sempre", capace di rinnovarsi, e vincerà
ogni difficoltà”.
“Nei Fioretti di san Francesco si trova questa espressione: «Sappi che la
cortesia è una delle proprietà di Dio … e la cortesia è sorella della carità,
la quale spegne l’odio e conserva l’amore» (Cap. 37). Sì, la cortesia conserva l’amore. E oggi nelle nostre famiglie, nel nostro mondo, spesso violento e arrogante, c’è bisogno di molta più cortesia”.
"Grazie".Sembra facile pronunciare questa parola, ma sappiamo che non
è così… Però è importante! La insegniamo ai bambini, ma poi la dimentichiamo! Nella vostra relazione, e domani nella vita matrimoniale, è importante tenere viva la coscienza che l’altra persona è un dono di Dio, di cui
sempre rendere grazie. E in questo atteggiamento interiore dirsi grazie a
vicenda, per ogni cosa.
"Scusa".Nella

vita facciamo tanti errori, tanti sbagli. Li facciamo tutti. Forse
non c’è giorno in cui non facciamo qualche sbaglio. Ecco allora la necessità di usare questa semplice parola: "scusa". In genere ciascuno di noi è
pronto ad accusare l’altro e a giustificare se stesso. E’ un istinto che sta
all’origine di tanti disastri. Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa. Gesù, che ci conosce bene, ci insegna un segreto: non finire
mai una giornata senza chiedersi perdono, senza che la pace torni nella
nostra casa, nella nostra famiglia”
www.parrocchiastellamaris.it

Bozzi Monica
Calisi Sergio
Carta Aldo
Carta Gesuino
Casula Roberto
Congiu GianPiero
Fanni Giovanni
Fioremisto Luigi
Lai Antonio
Lobina Giuliana
Galaffu Antonio
Garau Antonio
Manca Bruna
Minetto Mattia
Pisanu Salvatore
Scudu Pierpaolo

LUNEDI’
17 FEBBRAIO
ORE 15,30
E
AVVIO DELLA
QUESTA
PER IL PAESE
IN PREPARAZIONE
DELLA FESTA
DEL
9 - 10 - 11 MAGGIO

2 SETTIMANA DEL SALTERIO

16

DOMENICA

S. Messa: ore
VI Tempo Ordinario

FEBBRAIO

* Ore 10,30 Riunione Ministranti
e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi che
11,00 (S.Giorgio)
frequentano il Catechismo
Anime del Purgatorio
•
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

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

Int. Def.: * Mario Piroddi (1° ANNIVERSARIO)

17
18
19
20
21

LUNEDI’
* ore 15,30 Incontro
Comitato San Giorgio

S. Messa: ore 17,00 (St.Maris)
Int.Def..: * Vitiello Silverio
e Tommasa

* Ore 17,30 CONFESSIONI
* Ore 15,00 Catechismo con il
Gruppo Chiara Luce

INIZIO QUESTUA

MARTEDI’
Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Lai Agostino

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S.Cuore)

* Ore 16,30 CONFESSIONI

* ore 17,30 Incontro Catechiste prima comunione

Catechismo!

Int. Def.: * def. Fam. Perasso - Loddo

* La S.Messa alla R.S.A si celebra sabato e sarà presente il Vescovo Piseddu

GIOVEDI’

Ritiro Spirituale sacerdoti a Lanusei

* Ore 15,00
Incontro ACR

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

VENERDI’

S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)

* Incontro di Preghiera Gruppo
Rinnovam. nello Spirito Santo
ore 18,00 (S. Cuore)
* Ore 16,05 CONFESSIONI
Ore 16,30 S. Rosario

* ore 19,00 Riunione preparazione

Int. Def .: * Gianni Sanna famiglia - Catechesi Battesimo

Ore 15,00 Catechismo!

Int. Def.: * Cesare - Ida

Giovannatonio e Lucia
San Pier Damiani

Ore 16,30 S. Rosario

* ore 17,30 Incontro Lettori

22

SABATO

Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int.Def.:* Silvia, Antonino, Annalisa

* ore 15,30 - 16,30 Incontro Genitori
bambini di prima comunione

23
FEBBRAIO

DOMENICA
VII Tempo Ordinario

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

Catechismo!
* 1° Turno: : 1°- 2° - 3° - 4° - 5°
Elementare dalle ore 15,30 alle
16,30 E 1° Media
* 2° Turno: : le due 3° Medie
dalle ore 16,30 alle ore 17,30
* Ore 10,30 Riunione Ministranti
e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

Giornata UNITALSIANA * Battesimo di Nicolò Pirisino
•
Ore 17,30 S. Rosario
Gli ammalati con
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
l’Unitalsi partecipano alla
Int. Def.: * Luigi Murgia
* Ore 17,30 CONFESSIONI
Messa delle ore 11,00

