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Prepariamo
Il Nuovo Anno
Catechistico...
...Con la Preghiera
di tutti...

P

REGHIERA:

I
“Lasciate che i piccoli vengano a Me
e non glielo impedite” (Marco 10,14)

Aiutami, Signore, a scegliere la sobrietà della vita, a
fare attenzione ai poveri che incontro, a non desiderare ricchezze ingiuste ed esagerate, a non identificare la felicità con il denaro.

Le parole di un
contemporaneo:

VINCERE IL MALE
CON IL BENE

Non
Mancate!

biblista

O

ggi non c'è un imperatore
cristiano che ci perseguita, ma
dobbiamo lottare contro un
persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga… non ci
flagella la schiena ma ci accarezza il
ventre; non ci confisca i beni, ma ci
arricchisce per darci la morte; non ci
spinge verso la libertà mettendoci in
carcere, ma verso la schiavitù invitandoci ed onorandoci nel palazzo; non
ci colpisce il corpo, ma prende possesso
del cuore; non ci taglia la testa con
la spada, ma ci uccide l'anima con il
denaro.
Carlos Mesters

INCONTRO CRESIMATI
MARTEDI’ - ore 16,00
… in Oratorio ...

l padrone lodò l'amministratore disonesto, perché
aveva agito con scaltrezza:
il padrone loda chi l'ha derubato. Questa conclusione sorprendente tratta dal Vangelo di
oggi è il nodo cruciale del racconto che ha il suo punto di svolta in una domanda: e adesso che
cosa farò? La soluzione adottata è
quella di continuare la truffa, anzi
di allargarla, eppure accade qualcosa che cambia il senso del denaro, ne rovescia il significato.
L'amministratore trasforma
la ricchezza in strumento di amicizia; regala pane, olio - vita - ai
debitori; fa di ciò che ha un sacramento di comunione. La ricchezza di solito chiude le case, installa
allarmi; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. Gesù commenta la parabola
con una parola bellissima:
«Fatevi degli amici con la ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante, donando
ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e perfino ciò
che non lo è! Non c'è comandamento più gioioso e più nostro.
E contiene la saggezza del vivere:
chi vince davvero nel gioco della
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vita? Chi ha più amici, non chi ha
più soldi. Notiamo le parole precise di Gesù: fatevi degli amici
perché essi vi accolgano nella casa del cielo. Essi, non Dio. E non
solo qua, ma nella vita eterna,
hanno loro le chiavi del paradiso.
Ma nelle braccia di chi hai aiutato
ci sono le braccia di Dio.
Perché il disonesto, e lo
sono anch'io che ho sprecato tanti
doni di Dio, sarà accolto nel Regno? Perché lo sguardo di Dio
non cerca in me il male che ho
commesso, ma il bene che ho seminato nei solchi del mondo. Non
guarderà a te, ma attorno a te: ai
tuoi poveri, ai tuoi debitori, ai
tuoi amici.
Sei stato disonesto? Ora copri
il male di bene. Hai causato
lacrime? Ora rendi felice qualcuno. Hai rubato? Ora comincia a dare. La migliore strategia
che Dio propone: coprire il male
di bene. E adesso che cosa farò?
Senza volerlo l'amministratore fa
qualcosa di profetico, opera verso
i debitori allo stesso modo con
cui Dio continuamente opera verso l'uomo: dona e perdona, rimette a noi i nostri debiti. Che fare?
In tutte le nostre scelte il principio guida è sempre lo stesso: fare
ciò che Dio fa, cuore di tutta l'etica cristiana. Siate misericordiosi
come il Padre... amatevi come io
vi ho amato...
Mi piace questo Signore
al quale la felicità dei figli importa più ancora della loro fedeltà, che pone le persone prima
dei suoi interessi, prima del suo
grano e del suo olio, che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo
di tanto in tanto, proprio con le
braccia degli amici, di coloro con
cui avrò creato comunione. (e.r.)
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NON
MANCATE!

INCONTRO CRESIMATI
con la Consegna della Pergamena Ricordo
della Cresima e del libro “Cento giorni con…”
In conclusione... Programmazione attività...
MARTEDI’ ore 16,00
Sono invitati a partecipare:
Arba Lucia, Boi Sabrina, Bottarelli Roberta, Calisi Lorenzo, Carta
Manuela, Casula Nicola, Congiu Carla, Cozzi Giorgia, Cucca Alice,
Deidda Ilaria, Deiana Enrico, Deplano Francesca, Fiera Luca, Fois
Alessandro, Fois Claudia, Lai Veronica, Lai Marcello, Loddo Simone,
Luongo Maria Luna, Marceddu Simone, Marci Carlotta, Marci Beatrice,
Mele Giulia, Meloni Sara, Murgia Federica, Murgia Giovanni, Murru
Sara, Olveira Fabiano, Orrù Simone, Piccioni Matteo, Piga Federica Roberta, Piroddi Chiara, Pirroni Luca, Rocca Veronica, Salis Massimo,
Sardanu Alice, Schirru Ludovica, Toxiri Daniele, Vacca Federica, Vitiello Giada… Sono invitati anche i compagni e le compagne che non
hanno ricevuto la cresima in questo turno!
www.parrocchiastellamaris.it
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PREGHIERA del

CATECHISTA

1° RIUNIONE CATECHISTE
ore 18,00
1° INCONTRO
•

CATECHISTE
Preparazione
e
programmazione
… In
Oratorio

Il Convegno Catechistico
Diocesano… a TORTOLI’

Il 30 settembre -

1/2 ottobre 2010

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE - ORE 18,00

“Tu solo, Signore,
sei il maestro che parla
al cuore:
rafforza la mia fede
perché non abbia paura
di annunciare il tuo
Vangelo
e parlare di te
ai ragazzi
che mi hai affidato.
Voglio che il mio saluto,
il mio sorriso,
i miei gesti,
siano tuoi.
Che le mie riflessioni,
le mie parole,
i miei silenzi,
siano quelli giusti.
Che i nostri dialoghi
siano ricchi della tua
presenza
di pazienza e di verità.
Che le nostre attività,
le nostre scoperte,
siano semi di luce
nel loro cuore.
Aiutami, Signore,
a compiere la mia
missione di catechista
come tu desideri.
Amen”.

Arbatax 19 settembre 2010
In queste ultime settimane di settembre e le prime di ottobre
riprenderanno gli incontri con le Catechiste in preparazione del nuovo
Anno sociale. Il 1° si farà LUNEDI’ 1 SETTEMBRE alle ore 16,00… in
oratorio.
Agli Incontri sono invitati a partecipare le Catechiste che hanno seguito
un gruppo l’anno scorso ma anche coloro che hanno svolto questo importantissimo compito negli anni scorsi e che potrebbero coinvolgersi
nuovamente quest’anno. Saranno senz’altro accolti anche chi per la
prima volta si avvicineranno, con trepidazione e curiosità, a conoscere
da vicino il servizio ecclesiale della catechesi.
Ricordiamo che insieme alla Liturgia e alla Carità, l’Evangelizzazione è
uno dei fondamenti della vita parrocchiale.
Per essere “Pietre Vive”….
Vi aspetto,
d. Giò
www.parrocchiastellamaris.it

Giovedì 23 settembre 2010

* ore 16,30 Riunione
e Preghiera
Adulti

Azione Cattolica
(Ora Media - Meditazione Programmazione)
Nuovo Anno)

giorgiopiero@ tiscali.it

Email: info@parrocchiastellamaris.it
www. parrocchiastellamaris.it
I° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
XXV
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio) * ore 18,00 S. Rosario S. Giorgio

19

SETTEMBRE

TEMPO
Ordinario

* Con il Matrimonio di
William Loddo e Micla Murgia

San Gennaro

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

* ore 17,30 Confessioni
in San Giorgio

Int. Def.: * Tullio Vitiello

20
21

* Con la preghiera delle LODI

LUNEDI’
San’Andrea Kim

MARTEDI’
San Matteo

S. Messa: ore
•

•
ore 18,00
1° INCONTRO CATECHISTE
Preparazione e programmazione
8,30 (St. Maris)
In Oratorio
Int. Def.: * Stefano Usai

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Raffaele e Ottavio Mereu

Apostolo ed Evangelista

FESTA

22
24
25

della Pergamena Ricordo e del libro
“Cento giorni con…” e programmazione
… in oratorio

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
* ore 17,30

S. Messa:

* Adorazione
•
Sacramentale
Eucaristica - ore 21,00 S.
(Chiesa S. Cuore)

Pulizia Chiesa S. Giorgio

* Incontro di preghiera
con
Il
Gruppo del Rinnovamento
ore 18,00 (S. Maris)
nello Spirito Santo
Int. Def.: * Pino e Luigi Morlè
(S. Cuore) ore 19,00

San Pio da Pietralcina

GIOVEDI’

VENERDI’

* ore 17,30 S. Rosario (St. Maris)

Int. Def.: * Silvio Pilia

Con la preghiera delle Lodi

Confessioni

23

* ore 16,00 INCONTRO
CRESIMATI con la Consegna

ore 17,30 S. Rosario

•

* ore 16,30 Riunione e Preghiera

Adulti Azione Cattolica

ore 17,30 S. Rosario

(Ora Media - Meditazione Programmazione Nuovo Anno)

Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Roberto Orlandi
ore 17,30 S. Rosario

* ore 17,00 Confessioni

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

* ore 19,00 Prove Coro canti
Liturgia Domenica mattina

Int. Def.: * Int. Def. Fam. Morlè

SABATO

•

ore 18,00 S. Rosario

*ore 10,30 S. Messa:

Matrimonio
di Adriano Loi
e
Rosa Moro

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Teresa, Pasquale,

Luigi, Francesca

26
SETTEMBRE

XXVI
TEMPO
Ordinario

DOMENICA
* Battesimo
di
Davide Loi
Ore 11,00

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

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

•

ore 10,30 Ministranti e Gruppo
Coro Animazione Liturgica

* ore 18,00 S. Rosario S. Giorgio

Int.Def.: * Luigina, Angelo,

def. Fam. Corrias

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Piras Lazzarina

* ore 18,00 Confessioni
in San Giorgio

