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In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui». (...)

N

egli otto versetti di questo Vangelo Gesù per otto volte ripete: Chi
mangia la mia carne vivrà in eterno. E ogni volta ribadisce il perché
di questo mangiare: per vivere, perché viviamo davvero. È l'incalzante, martellante certezza da parte di Gesù di possedere qualcosa che capovolge la direzione della vita: non più avviata verso la morte, ma chiamata
a fiorire in Dio.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ha la vita
eterna, non avrà. La «vita eterna» non è una specie di «trattamento di fine
rapporto», di liquidazione che accumulo con il mio lavoro e di cui potrò godere alla fine dell'esistenza. La vita eterna è già cominciata: una vita diversa, profonda, giusta, che ha in sé la vita stessa di Gesù, buona, bella e beata.
Ma la vita eterna interessa? Domanda il salmo responsoriale: C'è qualcuno
che desidera la vita? C'è qualcuno che vuole lunghi giorni felici, per gustarla? (Salmo 33,13).
Sì, io voglio per me e per i miei una vita che sia vera e piena. Voglio lunghi
giorni e che siano felici. Li voglio per me e per i miei. Siamo cercatori di vita, affamati di vita, non rassegnati, non disertori: allora troveremo risposte.
Le troveremo nella vita di Gesù, nella sua carne e nel suo sangue, che non
sono tanto il materiale fisiologico che componeva il suo corpo, ma includono
la sua vita tutta intera, la sua vicenda umana, il suo respiro divino, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, i
suoi abbracci, la casa che si riempie del profumo di nardo e di amicizia. Su,
fino alla carne inchiodata, fino al sangue versato.
Fino al dono di sé, di tutto se stesso. Mangiare e bere Cristo significa essere
in comunione con il suo segreto vitale: l'amore. Cristo possiede il segreto della vita che non muore. E vuole trasmetterlo. «Chi mangia la mia carne dimora in me e io in lui». È molto bello questo dimorare insieme. Gli uomini
quando amano dicono: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa.
Dio lo dice a noi. E noi lo diciamo a Dio perché il nostro cuore è a casa solo
accanto al suo.

Pregare davanti
all’Eucaristia
Perchè l’Eucaristia è Gesù Cristo, è la realtà di Gesù Cristo, la sua verità. E’
il compimento della sua
vita. E’ il dono di una vita
che per sempre e per ogni
uomo
è
salvezza.
L’Eucaristia è realtà di
amore. E’ l’amore di Dio
rivelato in Gesù Cristo. E’
il segno e la realtà di un
Dio che ha accettato di
porsi “dentro” la storia
dell’uomo per salvare e redimere, dal di dentro, l’uomo, accettando la sua vicenda, il suo cammino, la
sua fatica, le sue aspirazioni, le sue attese.
L’Eucaristia ricorda sempre che Dio non ha abbandonato l’uomo. L’ Eucaristia è la vita stessa di un
Dio “pieno d’amore” per
l’uomo, che si pone al servizio della sua crescita e
della sua maturazione per-
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ché possa ritrovare in sé i segni del suo essere “uomo, che è a immagine e somiglianza di
Dio”. Ecco, l’Eucaristia ricorda tutto questo e
rende presente un Dio così! Presente a me,
oggi, presente a questa storia, a questi uomini, a
questi problemi, a questi sogni e attese di oggi.
Davanti all’Eucaristia, capisco sempre che Dio
anche oggi mi ama e ci ama di un amore grande,
impossibile per l’uomo ma possibile a Lui, alla
sua fantasia e al suo cuore. E poi c’è il segno
del “pane” che è importante.
Solo Dio poteva inventare un modo così semplice, ma anche così
grande di continuare a stare con l’uomo: il pane. Il pane ricorda la fame dell’uomo, il suo bisogno di essere saziato, di possedere qualcosa che riempia i suoi desideri di pace, armonia, amore,
amicizia, libertà, senso della vita, giustizia, rispetto….. Ricorda
sempre che c’è qualcosa di cui oggi o domani hai bisogno per te,
per la tua vita, per la vita della tua famiglia, della tua comunità,
della tua storia. E ancora ti ricorda la tua profonda incapacità di
avere e possedere tutto il pane che ti serve, perché sei piccolo,
perché sei debole, perché non sempre le cose vanno come vorresti
tu…e perciò continui ad avere fame. Come fare dunque a saziarci ?
Ecco il pane ricorda anche che c’è una realtà che riesce a saziare, a riempire, che è capace di togliere la fame e rendere sazi:
Dio è veramente colui che è capace di far nascere rapporti nuovi
e vicende nuove, è Colui che è capace di liberare e di immettere
su cammini che conducono a una storia migliore, più umana e
vivibile. E’ Colui che rinnova sempre la speranza di un domani
diverso, perché è capace di vincere la morte.

Oratorio
S. Giorgio

Ore
9,00

SABATO 25 AGOSTO 2012

L’Oratorio organizza la
Festa ...
FINALISSIMA GREST!
Sono invitati tutti i ragazzi e i bambini che
hanno partecipato all’
edizione di quest’anno,
insieme ai loro genitori.
Il programma:
ore 19,30 S. Messa
in San Giorgio
•

* ore 20,30: cena in piazza
* ore 21,00 Inizio giochi e
PREMIAZIONI FINALI
Possono partecipare tutti
coloro che lo desiderano.
E’ un momento parrocchiale speciale.
Durante la serata sarà
aperto il Container con il
Bar; per chi lo desidera
verrà data la possibilità
di cenare.
Buona Festa.

www.parrocchiastellamaris.it
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ENTRATE
QUESTUA PER IL PAESE PRO FESTA SAN GIORGIO

8025,00

LOTTERIA 2012

5569,50

SAGRE VARIE & BAR

5060,00

FIERA SOLIDALE DELLE CATECHISTE - GENITORI
E PESCA DI BENEFICIENZA IN ORATORIO

4253,94

SPONSOR VARI E ADESIONI FESTIVAL CANORO

1170,00

TOTALE ENTRATE

24.079,44

USCITE
SPESE PER PROCESSIONI FESTA:
BANDA MUSICALE + MEDAGLIE CAVALIERI
+ LAUNEDDAS + MANIFESTI TIPOGRAFIA
+ BIGLIETTI LOTTERIA + OFFERTA SACERDOTI CONFESSORI E
PREDICATORI

2814,00

… PER SAGRE E SERVIZIO BAR + BIBITE

2452,58

SPETTACOLO MUSICALE 4 SERATE FESTIVAL CANORO + PREMIAZIONI VINCITORI
+ SERVICE MUSICALE + OSPITI + DIRETTA RADIO RAMASOUND + NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO + GASOLIO (per 4
serate)

7350,00

LOTTERIA SAN GIORGIO 2012 - 1° PREMIO

1300,00

VARIE: ALLESTIMENTO PALCO, SISTEMAZIONE PIAZZA,
MATERIALE VARIO, PULIZIE

1834,72

TOTALE USCITE

12.937,30

DISAVANZO ATTIVO

11.142,14

USCITE:
PER LAVORI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO
PIAZZALE DI CHIESA PER SICUREZZA E AGIBILITA’

6.000,00

(DITTA STOCCHINO)

PER LAVORI CHIESA DI STELLA MARIS

2.800,00

FAMIGLIE IN NECESSITA’

2.100,00

TOTALE

10.900,00

RIMANENZA

242,14
Nota Bene: i dati più dettagliati saranno esposti nella Bacheca parrocchiale.
Ancora un grazie a quanti hanno collaborato al buon andamento della Festa
www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

www.parrocchiastellamaris.it

19
AGOSTO

DOMENICA
* Ore 18,30 S. Rosario a
Stella Maris
* Ore 19,00 S. Rosario a
S. Giorgio

20
21
22
Come la
Domenica

23
24
25

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

MARTEDI’
San Pio X, Papa

* ore 18,30 Confessioni
a san Giorgio

S. Messa: ore 19,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gianpiero Nieddu

Ore 18,30 S. Rosario

LUNEDI’
San Bernardo

XX DEL TEMPO
ORDINARIO

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

Ore 10,00 Incontro
Animatori Grest...
Preparazione
Festa Finalissima
di sabato 25 agosto

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def..: * Anime del Purgatorio;
* Erminio e Giovanna Boi
•

Ore 18,30 S. Rosario

San Giorgio

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

Ore
9,00

Int. Def. .: * Susanna Deiana
Con la preghiera delle Lodi

MERCOLEDI S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def..: * Mulas Eugenio e Roberto

Beata Maria
Vergine Regina

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

GIOVEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

Ore 18,30 S. Rosario
* ore 18,30 Confessioni

VENERDI’
Ore 18,30 S. Rosario

Int. in onore e ringraziamento alla Madonna

Incontro preghiera con il
gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo,
(S. Cuore) ore 19,30
San Giorgio

Int.Def. * Giovanna Maria Mariane, Michele
* Mario Colombo;
* Adriano Basile

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Clara Verbena (TRIGESIMO);
* Giovanni Calabrò (1° ANNIVERSARIO)

SABATO

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

* Battesimo di
Sofia Volpe

S. Messa: ore 19,30 (S. Giorgio)

(ore 10,00 Stella Maris)

•

Int.Def..: * Luigi Aversano e Aniello

•

ore 18,00 Confessioni
* ore 19,45 Catechesi Famiglie
Battesimo

* ore 17,00 (San Giorgio)
Battesimo di Demontis Alice,
Zambrini Viola, Zanet Edoardo

Int. Def.: * Dino Pistis •ore 20,30 In piazza Chiesa:

FESTA conclusiva ...

(Presiede S. Ecc.za Il Vescovo)
“ Finalissima GREST “
Con tutti i ragazzi partecipanti al GREST 2012 Con Giochi e Stands gastronomici

26
AGOSTO

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
* Ore 18,30 S. Rosario
a Stella Maris
* Ore 19,00 S. Rosario
a S. Giorgio

XXI DEL TEMPO ORDINARIO

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

Concerto Canti Popolari

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

“CARMINA POPOLI”

Int. Def..: * Roberto e Ninotto Balzano,
Rosetta e Raffaele

S. Messa: ore 19,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Luciano Corrias

Rassegna Cori Polifonici
A cura del
“Coro Bellavista” Tortolì
Chiesa San Giorgio, ore 21,00

