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… E vide e credette
orrei essere l’altro discepolo
che «vide e credette». Anche
se sono più le volte che penso che
la fede sia dare fiducia ad uno
sconosciuto. Rinnegare la ragione.
“Fare un salto nel buio”.
Eppure, Gesù, il Maestro mi mostra
che non c’è niente di più falso, niente di meno evangelico. Imparare ad
entrare nel buio non è un’assurda
pretesa di Dio, ma solo il mio passaggio
dall’essere
bambino
incollato ai genitori all’essere
adulto.
Quanti anni devono trascorrere?
Uno dei miei genitori già non c’è
più. Perché l’età che avanza non mi
dona a priori questa condizione?
Entrare nel buio è diventare maturo e vincere la paura, mia perenne tiranna. Scoprire che nel buio
c’è la Luce, nella morte la Vita,
nella solitudine un Amore grande
per me… non è così scontato e alla
portata delle mie forze.
È una scoperta. Un dono.
Un’esperienza che farò quando sono
disponibile ad aprirmi al mortovivente, allo sconfitto-vittorioso, al
Dio nascosto che è sempre con me.
Apro gli occhi e mi guardo
intorno. C’è Qualcuno che non aspetta altro che guarire la mia cecità. Perché io cammini spedito,
credendo che la malattia e la morte
non hanno nessun vero potere.
Vedere per credere!

Sequenza

AUGURISSIMI A TUTTI!

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
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Dal buio della notte all'alba della vita

E'

ancora buio e le donne si recano al sepolcro di Gesù, le mani cariche di aromi. Vanno a prendersi
cura del corpo di lui, con ciò che hanno, come solo le donne sanno. Al buio, seguendo la bussola del
cuore. Gesù non ha nemici fra le donne. Solo fra di loro non ha nemici. Come il sole, Cristo ha preso il
proprio slancio nel cuore di una notte: quella di Natale - piena di stelle, di an-geli, di canti - e lo riprende
in un'altra notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile silenzio, di buio ostile, dove veglia un
pugno di uomini e di donne totalmente disorientati. Notte dell'Incarnazione, in cui il Verbo si fa carne.
Notte della Risurrezione in cui la carne indossa l'eternità, in cui si apre il sepolcro, vuoto e risplendente
nel fresco dell'alba. E nel giardino è primavera. Così respira la fede, da una notte all'altra.
Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell'immenso soffio che unisce incessantemente il visibile e l'invisibile, la terra e il cielo, il Verbo e la carne, il presente e l'oltre. Il racconto evangelico
è di estrema sobrietà: entrarono e non trovarono il corpo di Gesù. Il primo segno di Pasqua è la tomba vuota. Nella storia umana manca un corpo al bilancio della violenza; i suoi conti sono in perdita.
Manca un corpo alla contabilità della morte, il suo bilancio è negativo. La storia cambia: il violento non
avrà in eterno ragione della sua vittima. Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Il bellissimo nome che gli danno gli angeli: Colui che è vivo! Io sento che qui è la scommessa della mia
fede: se Cristo è vivo, adesso, qui. Non tanto se vive il suo insegnamento o le sue idee, ma se la sua persona, se lui è vivo, mi chiama, mi tocca, respira con me, semina gioia, e ama. Non simbolicamente, non apparentemente, non idealmente, ma realmente vivo.

Perché Cristo è risorto? Dio l'ha risuscitato perché fosse chiaro che un amore così è più
forte della morte, che una vita come la sua non può andare perduta.
«Forte come la morte è l'amore»! dice il Cantico. Il vero nemico della morte non è la vita, ma l'amore.
Nell'alba di Pasqua non a caso chi si reca alla tomba sono quelli che hanno fatto l'esperienza dell'amore di
Gesù: le donne, la Maddalena, il discepolo amato, sono loro i primi a capire che l'amore vince la morte.
Noi tutti siamo qui sulla terra per fare cose che meritano di non morire. Tutto ciò che vivremo nell'

amore non andrà perduto.

Augurissimi da Don Giorgio, Don Joilson,
Padre George e Don Marco
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02 Aprile: Benedizione delle case e delle Famiglie
21 Aprile: Giornata Diocesana della FEDE
24 Aprile:

1° CONFESSIONE gruppo “Betlemme” (Villaggio)

28 Aprile:

1° CONFESSIONE gruppo “Angioletti” (Zinnias)

12 Maggio: 1° COMUNIONE - Gruppo Betlemme
19 Maggio: 1° COMUNIONE - Gruppo Angioletti
4 Maggio: “Quelli che aspettano...la festa di S.Giorgio”
24 - 25 - 26 Maggio: FESTA SAN GIORGIO

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
nell’Anno della FEDE

PROGRAMMA
MARTEDI’ 2 APRILE
Benedizione
delle Case e famiglie
9,30 - 12,00
16,00 - 18,00
Arbatax e Zinnias
MERCOLEDI’ 3 APRILE
Benedizione delle Case...
9,30 - 12,00
16,00 - 18,00
Arbatax e Zinnias

GIOVEDI’ 4 APRILE
9,30 - 12,00
16,00 - 18,00
Porto Frailis e Zinnias

VENERDI’ 5 APRILE
9,30 - 12,00
16,00 - 18,00
Porto Frailis e Zinnias

SABATO 6 APRILE
9,30 - 12,00
IS COGOTTIS

L’Anno della Fede è un dono e una grazia offerta a
tutto il popolo cristiano. Il Papa Benedetto XVI ha
proposto in questo anno straordinario di “metterci
in cammino” per rinnovare la nostra fede. Ha inserito il pellegrinaggio ai luoghi della fede come le
visite alle Catacombe Cristiane. Anche esse sono
nell’elenco dei luoghi dove è possibile acquisire
l’Indulgenza plenaria della pena temporale per i
propri peccati, e applicabile in suffragio alle anime
dei fedeli defunti. Anche le Catacombe possono essere una "Porta della Fede": esse infatti sono un limpido
ed emozionante messaggio della fede delle prime generazioni cristiane. Quest’anno la meta del Pellegrinaggio parrocchiale sarà la SICILIA CRISTIANA,
con visita dei luoghi santi visitati da San Paolo, e il
luoghi del martirio di Santa Lucia, di Sant’Agata e
Santa Rosalia. In programma la visita del Santuario
della Madonna delle Lacrime di Siracusa, insieme a
tante città e Santuari. La settimana prossima verrà offerto il programma dettagliato. D. Giorgio

FESTA SAN GIORGIO
Anche quest’anno all’interno dei
festeggiamenti in onore di San Giorgio
si svolgerà il 6 Festival di S. Giorgio
“Note e Voci di Solidarietà”
aperto ai singoli e alle Band
Al più presto verrà reso noto il regolamento e aperte le iscrizioni.
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31

DOMENICA

di

* Nota Bene: Non c’è la Messa al Sacro Cuore Nota Bene: Oggi cambia l’Orario
Alla fine della Processione del mattino:

Solenne Santa

MESSA:

APRILE

PASQUA

Ore 18,00 S.
Rosario

Buona Pasqua! S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)Int.

* ore 11,00 (S.Giorgio)

* ore 10,30 Processione
S’Incontru: partenza da Stella
Maris (uomini) con il Cristo
Risorto e da San Giorgio con la
Madonna (donne e bambini)

Buona Pasqua
a tutti!

Def.: * Mario Piroddi, Gilberto Cacciatori

1
2
3
4
5
6
7
APRILE
Ore 18,00
S. Rosario

LUNEDI’

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)

Buona Pasquetta
a tutti!

Int. Def.: * Chiara Elena Mammato

MARTEDI’ S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio)
* Ore 15,30
Incontro Gruppo
Volontari - Comitato
San Giorgio

Int. Def .: * Mario Chessa
* def. Fam. Catte Loddo
* Anime del Purgatorio

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Catechismo di 3°
Elementare del gruppo
“BETLEMME”
ORE 15,30

Benedizione delle Case

gruppo del Rinnovamento N.
Spirito S. (S. Cuore) ore 18,30

Benedizione delle Case
9,30 - 12,00
Int.Def .:* Usai Piero e Dionis Giovanna;
16,00 - 18,00
* In ringraziamento Porto Frailis/ Zinnias

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

VENERDI’
1° del Mese

Benedizione delle Case

* ore 15,30 CATECHISMO:
- 4° Elementare “Arcobaleno”
1°
Elementare “Figli di Maria
* ore 17,30 Adorazione Eucaristica
- 1° Media “AMICI di GESU’”
S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio) •
Incontro ACR ore 16,30
Int. Def .: * Nino Perasso * ore 18,30 Incontro LETTORI
Benedizione delle Case

* ore 12,00 Battesimo
di Mattia Avellino S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
e Pinna Alice
Int.Def .:* Giuseppe e Romana

DOMENICA S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
In Albis

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

PASQUA

* ore 15,00 Catechismo 1° Media

Int. Def .: * Aldo, Erminia, Rina; Gruppo “Zaccheo”
* Sac. Paolo Ciarloni * Incontro di preghiera con il

GIOVEDI’

SABATO

Inizio
Benedizione delle Case
9,30 - 12,00
16,00 - 18,00
Arbatax e Zinnias

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

* CATECHISMO *
* ORE 15,30: PRIMO TURNO

(1 - 4 Elementare)
* ORE 16,30: 2° TURNO

(5 Elementare e 1° e 2° media)
* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto
•

ore 11,00 Battesimo di
Sara Littarru
Ore 18,00 Santo Rosario

Int. Def .: * Mario Piroddi (Trigesimo)

Virgilio, Maria e Pinuccia

* ore 17,30 Confessioni

