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Carissimi parrocchiani,
si chiude e si apre una settimana particolarmente intensa, segnata da appuntamenti importanti e
attesi.
INCONTRO FORANIALE DELLE CATECHISTE

Sopra:
LA GROTTA IN CUI
DIMORAVA
SANT’ANTONIO
Sotto:
Una antichissima
icona rappresentante il
santo monaco

Mercoledì 19 gennaio abbiamo partecipato, presso la
nostra chiesa San Giorgio, al primo incontro Foraniale delle catechiste guidato dal sacerdote salesiano
don Vincio Murru. L’interessante tema “Il metodo
preventivo nell’insegnamento di San Giovanni Bosco” ha favorito una partecipazione attenta e numerosa delle catechiste convenute (da Urzulei, Talana,
Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei, Lotzorai, Girasole, e Tortolì). Il responsabile diocesano dell’Ufficio Catechistico, il Parroco di Talana Don Michele
Loi, ringraziando il relatore non ha nascosto la sua
soddisfazione per la buona riuscita di questo primo
appuntamento. Il secondo momento sarà infatti mercoledì 26 gennaio sempre presso la nostra Chiesa di
San Giorgio. Vorrei estendere l’invito a partecipare
a questo incontro, dalle forti valenze educative e con
la possibilità del dibattito e del confronto, anche a
tutti i genitori. Mi permetto di ricordare l’orario: dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso la Chiesa San
Giorgio.
RIUNIONE DEI SACERDOTI DELLA FORANIA
CON IL VESCOVO

Sant’Antonio
Prega per noi e
per le nostre famiglie.

Vi informo anche che Giovedì 20 gennaio, nella sagrestia della nostra Chiesa Parrocchiale si è svolto,
alla presenza del Vescovo Mons. Piseddu, l’incontro
di tutti i parroci della Forania di Tortolì. Dopo un
momento di preghiera comune il Vescovo ha portato
alla conoscenza dei sacerdoti la bozza di una sua lettera indirizzata ai giovani chiedendo un loro parere e
una riflessione. Il dibattito scaturito è stato sereno e
profondo e il Vescovo ha preso appunti e ringraziato
per i vari interventi. Altri argomenti sono stati poi

LA
CONVERSIONE:
GIRARSI
VERSO la LUCE

L

a parola
inaugurale di
Gesù,
premessa a tutto
il Vangelo è: convertitevi. E
subito
il
«perché» della conversione: perché il regno si
è fatto vicino. Ovvero:
Dio si è fatto vicino,
vicinissimo a te, ti avvolge, è dentro di te.
Allora «convértiti» significa: gìrati verso la
luce, perché la luce è
già qui. La conversione
non è la causa ma l'effetto della tua «notte
toccata dalla luce».
Immaginavo la conversione come un fare penitenza del passato, come una condizione imposta da Dio per il perdono, pensavo di trovare Dio come risultato e
ricompensa all'impegno.
Ma che buona notizia
sarebbe un Dio che dà
secondo le prestazioni?
Gesù viene a rivelarci
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che il movimento è esattamente l'inverso: è Lui che
mi incontra, che mi raggiunge, mi abita. Gratuitamente. Prima che io faccia qualcosa, prima che io sia
buono, Lui mi è venuto vicino. Allora io cambio vita, cambio luce, cambio il modo di intendere le cose.
Scrive padre Vannucci: «la verità è che noi siamo
immersi in un mare d'amore e non ce ne rendiamo
conto». Quando finalmente me ne rendo conto, comincia la conversione. Cade il velo dagli occhi, come a Paolo a Damasco. Abbandono le barche come i
quattro pescatori, lascio le piccole reti per qualcosa
di ben più grande. Gesù passando vide... Due coppie
di fratelli, due barche, un lavoro? No, vede molto di
più: in Simone Kefa, Pietro, la roccia su cui fondare
la sua chiesa; in Giovanni intuisce il discepolo dalla
più folgorante definizione di Dio: Dio è amore; Giacomo sarà «figlio del tuono», uno che ha dentro la
vibrazione e la potenza del tuono. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo creatore, una profezia. Mi guarda, e
vede in me un tesoro sepolto, nel mio inverno vede
grano che matura, una generosità che non sapevo di
avere, strade nel sole. Nel suo sguardo vedo per me
la luce di orizzonti più grandi. Venite dietro a me: vi
farò pescatori di uomini. I quattro pescatori lo seguono subito, senza sapere dove li condurrà, senza neppure domandarselo: hanno dentro ormai le strade del
mondo e il cuore di Dio.
Gesù camminava per la Galilea e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. La bella
notizia è che Dio cammina con te per guarire ogni
male, per curare le ferite che la vita ti ha inferto, e i
tuoi sbagli d'amore.
Dio è con te e guarisce. Dio è con te, con amore: la
sola cosa che guarisce la vita. Questo è il Vangelo di
Gesù: Dio con voi, con amore.
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trattati durante il proseguo dell’incontro, che si è rivelato come sempre proficuo e sereno. Il pranzo insieme ha chiuso un momento speciale di fraternità
sacerdotale.
MESE DI GENNAIO
Il mese che stiamo vivendo è iniziato con la Solennità del 1 gennaio dedicata a Maria Madre di Dio. Dal
1968, per decisione di Papa Paolo VI, questo santo
primo giorno dell’anno è stato dedicato anche alla
preghiera e alla riflessione per la Pace. Per il 2011 il
tema della giornata dettato da Papa Benedetto XVI è
stato: “Libertà religiosa, via per la pace”, in esso il
Santo Padre esorta «...gli uomini e le donne di buona volontà a rinnovare l’impegno per la costruzione
di un mondo dove tutti siano liberi di professare la
propria religione o la propria fede, e di vivere il proprio amore per Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente».
Nessuno credo ha dimenticato quanto accaduto durante la Festa del Natale appena celebrato; abbiamo
ancora negli occhi i volti impietriti e insanguinati di
uomini e donne cristiani attaccati con armi micidiali
all’interno delle loro stesse chiese durante la preghiera. Come dimenticare l'attacco (alla vigilia di Natale)
alla chiesa copta cristiana di Alessandria d'Egitto,
dove un gruppo di estremisti ha fatto esplodere un
ordigno che ha provocato la morte di 23 persone e il
ferimento di altre ottantasette. Cosa dire poi del vile
attacco contro la Cattedrale siro-cattolica “Nostra
Signora del Perpetuo Soccorso” a Baghdad, dove, il
31 ottobre scorso, sono stati uccisi due sacerdoti e
più di cinquanta fedeli, mentre erano riuniti per la
celebrazione della Santa Messa.
Come reagire di fronte a questi fatti?
Il volto imbrattato di sangue del Cristo nella Chiesa
di Alessandra d’Egitto continua a ricordarci le parole di Gesù: “Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”. Papa Benedetto nel
“Messaggio della Giornata della Pace” ha detto anche: «La violenza non si supera con la violenza. Il
nostro grido di dolore sia sempre accompagnato
dalla fede, dalla speranza e dalla testimonianza dell’amore di Dio. (…) La pace è un dono di Dio e al
tempo stesso un progetto da realizzare, mai totalmente compiuto». Il Papa suggerisce anche di reagire, oltre che con la Preghiera, anche con l’educazione delle nuove generazioni: «Se la libertà religiosa
è via per la pace, l’educazione religiosa è strada privilegiata per abilitare le nuove generazioni a riconoscere nell’altro il proprio fratello e la propria sorella, con i quali camminare insieme e collaborare perché tutti si sentano membra vive di una stessa fami-
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glia umana, dalla quale nessuno deve essere escluso.
La famiglia fondata sul matrimonio, espressione di
unione intima e di complementarietà tra un uomo e
una donna, si inserisce in questo contesto come la
prima scuola di formazione e di crescita sociale, culturale, morale e spirituale dei figli, che dovrebbero
sempre trovare nel padre e nella madre i primi testimoni di una vita orientata alla ricerca della verità e
all’amore di Dio. Gli stessi genitori dovrebbero essere sempre liberi di trasmettere senza costrizioni e
con responsabilità il proprio patrimonio di fede, di
valori e di cultura ai figli. La famiglia, prima cellula
della società umana, rimane l’ambito primario di
formazione per relazioni armoniose a tutti i livelli di
convivenza umana, nazionale e internazionale».
Come Parrocchia vogliamo contribuire con la nostra
preghiera e testimonianza a costruire una società
sempre più giusta e pacifica. Per questo motivo abbiamo voluto dare alla Festa di Sant’Antonio anche
questo contenuto inserendola all’interno di questo
impegno per la pace. Come è noto da alcuni anni facciamo, all’interno di questa ricorrenza, dei piccoli
segni che aiutano a riflettere su questi temi e contribuiscono ad una animazione più globale sulla pace. I
segni a cui mi riferisco sono la “Raccolta delle armi
giocattolo” e la loro conseguente “eliminazione” nel
fuoco di Sant’Antonio e il “liberare” nell’aria centinaia di palloncini colorati con vari slogan e preghiera
per la pace. San’Antonio Abate è stato non solo un
grande eremita e monaco ma anche un grande pacificatore: nel 311 non esitò a lasciare momentaneamente il suo eremo rifugio per correre ad Alessandria d’Egitto, dove infuriava la persecuzione di
Massimino, per sostenere e confortare con la sua
preghiera e vicinanza i suoi fratelli cristiani perseguitati. A partire anche da questo dato storico vogliamo
chiedere la sua intercessione per l’Alessandria d’Egitto di oggi, e di tutte quelle comunità del Medio
Oriente che si trovano in reali condizioni di persecuzione. Papa Paolo VI nel 1976, sempre in un suo
messaggio sulla pace diceva che abbiamo altre armi
da far cantare e utilizzare, scriveva così: “Occorre
innanzi tutto dare alla Pace altre armi, che non
quelle destinate ad uccidere e a sterminare l'umanità. Occorrono sopra tutto le armi morali, che danno
forza e prestigio al diritto internazionale; quelle, per
prime, dell’osservanza dei patti”. La libertà religiosa è un’autentica arma della pace, con una missione
storica e profetica. Essa infatti valorizza e mette a
frutto le più profonde qualità e potenzialità della
persona umana, capaci di cambiare e rendere migliore il mondo. Essa consente di nutrire la speranza
verso un futuro di giustizia e di pace, anche dinanzi

ORATORIO SAN GIORGIO

All’incontro sono invitati anche i genitori !
alle gravi ingiustizie e alle miserie materiali e morali. Che tutti gli uomini e le società ad ogni livello ed
in ogni angolo della Terra possano presto sperimentare la libertà religiosa, via per la pace!». Quanto è
importante l’educazione delle nuove generazioni e
l’animazione culturale ad ogni livello e siamo certi
che anche i piccoli segni possono contribuire a questo. All’interno della Festa di Sant’Antonio ci sono
poi altri due momenti speciali: la benedizione degli
animali, nel primo pomeriggio, e la benedizione del
pane alla fine della celebrazione eucaristica, anch’essi vogliono provocarci al rispetto di tutti, incominciando proprio dagli animali ed educarci sempre di
più alla solidarietà e alla condivisione. Il pane benedetto verrà infatti poi condiviso con tutti senza dimenticare gli anziani e gli ammalati.
MESE VOCAZIONALE: il mese di gennaio in cui
si prega con più insistenza per le vocazioni e per l’unità dei cristiani. Per questo motivo abbiamo invitato
a presiedere la Santa Messa della Festa il Rettore del
Seminario Diocesano e Vicario Generale della Diocesi don Piero Crobeddu. Viviamo questi giorni ringraziando la nostra Patrona Maria Stella Maris e
mettendo nella mani di Dio Padre i nostri desideri e
le nostre opere.
Don Giorgio Cabras
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II° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

23

3°del Tempo Ordinario

* ore 17,30
S. Rosario

* Confessioni: 17,30

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

e gruppo animazione liturgica
e canto

* ore 15,30 Assemblea ParrocMessa: ore 18,00 (S. Maris) chiale dell’ AZIONE CATTOInt.Def.: * Mereu Giovanni, Antonia, LICA - Elezioni

Int.Def.: * Giovannino Mureddu

S.

Dilva

24
25
26
27
28
29

* ore 16,30 S. Rosario Ore 16,00 Catechismo 2° Media

LUNEDI’
San Francesco di Sales

MARTEDI’
FESTA
Conversione di San Paolo

Gruppo “Arca dell’Alleanza”

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Pisanu Pietro e Mulas Anna

ore 16,30 - 17,30
•
Incontro - Attività (ACR)

ore 16,30 S. Rosario

* ore 16,00 Catechismo Giovani-Cresima

•
•

Confessioni: 16,30
* ore 17,30 Incontro Genitori
dei
bambini che si preparano alla
Int. Def.: * Silverio-Cilormo Calisi,
1° Comunione (3° Elementare)
* Civita Romano

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

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Santi Timoteo e Tito
Catechismo Ore 15,00
1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

GIOVEDI’
Sant’Angela Merici

Int. Def.: * Salvatore, Lucia, Salvatorica
* Incontro di preghiera con Il Gruppo
del Rinnovamento nello Spirito Santo
(Chiesetta S. Cuore) ore 18,00

•

ore 16,30 S. Rosario

* Ore 15,00 Catechismo 2° Media
gruppo “STELLA” con don Giorgio
* INCONTRO FORANIALE delle
CATECHISTE - IN ORATORIO
San GIORGIO - ore 16,00 “Il metodo preventivo di
San Giovanni Bosco”
* ore 16,00 Catechismo Giovani-Cresima

* Confessioni: 16,30

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int.Def.: * Maria Agostina Gavini

*Adorazione Sacramentale
Eucaristica - ore 20,30 - (S. Cuore)

17,00 (S. Giorgio)
VENERDI’ S. MessaInt.: ore
Def.: * Cesare e Ida Faustini,
San Tommaso d’Aquino

SABATO
Ore 10,30
Battesimo
di Davide Serra

•

DOMENICA

30

4°del Tempo Ordinario

* ore 17,30
S. Rosario

* Confessioni: 17,30

•

Giovannantonio e Lucia Careddu
* ore 17,30 S. Rosario

* Confessioni: 16,30

CATECHISMO

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Cristiano Piga

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

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
DI RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA
Int.Def.: * Manuel Stochino;
* Sarri Maria, Zanet Vittorio

ore 16,30 S. Rosario

•

Dalle 15,30: 1° turno

•

Dalle 16,30: 2° turno

ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo animazione liturgica
e canto
•

ore 12,00 Battesimo
di Emma Calisi

