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Amare, "l'unico" comandamento
Qual

“Anche oggi la missione
rimane difficile e complessa
come in passato e richiede
ugualmente il coraggio
e la luce dello Spirito.
Come allora, oggi occorre
pregare, perché Dio ci doni
la franchezza
di proclamare l’evangelo;
occorre scrutare
le vie misteriose dello
Spirito e lasciarsi da lui
condurre in tutta verità ».
Giovanni Paolo II – RMi n. 87

Incontro: GIOVEDI’

27 OTTOBRE
Ore 18,00

è

il

grande

comandamento?

Gesù risponde indicando qualcosa che sta al centro dell'uomo: tu amerai.
Lui sa che la creatura ha bisogno di molto amore per vivere bene. E offre
il suo Vangelo come via per la pienezza e la felicità di questa vita.
Amerai Dio con tutto, con tutto, con tutto. Per tre volte Gesù ripete
che l'unica misura dell'amore è amare senza misura. Ama Dio con tutto
il cuore: totalità non significa esclusività. Ama Dio senza mezze misure,
e vedrai che resta del cuore, anzi cresce, per amare i tuoi familiari, gli
amici, te stesso. Dio non è geloso, non ruba il cuore: lo moltiplica.
Ama con tutta la mente. L'amore rende intelligenti, fa capire prima,
andare più a fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore rende
forti, capaci di affrontare qualsiasi ostacolo e fatica.
Da dove cominciare? Dal lasciarsi amare da Lui, che entra, dilata, allarga le pareti di questo piccolo vaso che sono io. Noi siamo degli amati
che diventano amanti. Domandano a Gesù qual è il comandamento
grande e Lui invece di un comandamento ne elenca due: amerai Dio, amerai il prossimo.
Gesù non aggiunge nulla di nuovo: il primo e il secondo comandamento
sono già scritti nella Bibbia. Eppure dirà che il suo è un comando nuovo.
Dove sta la novità? Sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, l'unico comandamento. E dice: il secondo è simile al primo.
Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Questa è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e voce e cuore simili
a Dio. Il volto dell'altro è da leggere come un libro sacro, la sua parola
da ascoltare come parola santa, il suo grido da fare tuo come fosse parola di Dio. «Sul tuo corpo volteggiano angeli come intorno a una chiesa
... e di Lui sono i tuoi occhi» (Turoldo).
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. È quasi un terzo comandamento sempre dimenticato: «ama te stesso», perché sei come un prodigio, porti l'impronta della mano di Dio. Se non ami te stesso, non sarai
capace di amare nessuno, saprai solo prendere e possedere, fuggire o
violare, senza gioia né gratitudine. Se per te desideri pace e perdono,
questo tu offrirai all'altro. Se per te desideri giustizia e rispetto, tu per
primo li darai. Ma perché amare, amare con tutto me stesso? Perché
portare il cuore a queste vertigini? Perché dare e ricevere amore è ciò su
cui posa la beatitudine della vita. Perché Dio-amore è l'energia fondamentale del cosmo, e amando partecipi di questa energia: quando ami, è
il Totalmente Altro che viene perché la storia sia totalmente altra da
(Ermes Ronchi)
quello che è.
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Gruppo
Catechistico

1
ELEMENTARE

2
ELEMENTARE

3
ELEMENTARE

4
ELEMENTARE

Villaggio

Zinnias

Sandra Fronteddu Luciana Atzori

Maria Grazia Tegas Assunta Angius

SABATO - ore 15,30

SABATO - ore 15,30

Susanna Fois - Rita Mattana

Luisa Vitali - Adriana Corrias

MERCOLEDI’ - ore 15,30
Gruppo BETLEMME

SABATO - ore 15,30
Gruppo “ANGIOLETTI”

Cristiana Boi
Michela Marini

Giovanna Piroddi
Salvatorica Meloni

Gruppo “ARCOBALENO”
VENERDI’ - ore 15,30

Gruppo “NAZARETH”
SABATO - ore 15,30

Maria Corrias
Graziella Contu

Barbara Prestifilippo
Gruppo “SINAI”

Gruppo “BETANIA”
SABATO - ore 15,30

SABATO ore 15,30

2° turno
5
ELEMENTARE

1 MEDIA

Rosa Pilia - Nanda Lai Michela Tatti

Annalisa Murru
Giancarla Marongiu

Gruppo “ZACCHEO”
SABATO - ore 16,30

Gruppo “AMICI di GESU’”
VENERDI’ - ore 15,30

Silvana Mereu
Delia Usai

Carola Di Biase

Gruppo “RE MAGI”
SABATO - ore 16,30
2 MEDIA

GRUPPO “GIONA”
SABATO - ore 16,30

Rosanna Cogotti Gruppo “CHIARA LUCE”
SABATO - ore 16,30

3 MEDIA

Stefania Vargiu Rosinetta Catte

Don Giorgio Cabras

GRUPPO “L’ARCA

GIOVEDI’
(ore 15,30 - 16,30)

DELL’ALLEANZA”
LUNEDI’ - ore 15,30
www.parrocchiastellamaris.it

GRUPPO “STELLA”
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S

abato 5 Novembre inizia presso il nostro Oratorio di San Giorgio, la prima serie di incon-

tri in preparazione al Sacramento. I fidanzati che intendono sposarsi nel 2012 si presentino in parrocchia da don Giorgio. Il Corso è necessario e prevede una serie di sei riunioni consecutivi. Il prossimo corso si farà a febbraio - marzo 2012 presso la Chiesa di San Giuseppe a Monte Attu.

BRICIOLE di
SAPIENZA
“Un cristiano che non prega? È come un soldato senza armi”.
(Josemaria Escrívá de Balaguer )

“La santità non consiste nel
fare cose ogni giorno più difficili, ma nel farle ogni volta
con più amore”.

Corso in preparazione alla Cresima
per giovani e adulti
La Parrocchia organizza il Corso di Catechesi specifico per giovani o
adulti che non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Cresima. Entro il Mese di Ottobre si forma il gruppo! Estendete l’invito a chi sapete
desidera fare questo passo. Grazie.
1.
Per le Iscrizioni potete rivolgervi direttamente in parrocchia,
alla fine delle Messa domenicali o anche inviando una mail
all’indirizzo: info@parrocchiastellamaris.it , riceverete
una mail di conferma. Ancora una Settimana per le Iscrizioni.
Don Giorgio

(Santa Teresa d’Avila )

“Come la freccia dell’arciere
addestrato, quando si allontana dalla corda dell’arco non si
dà riposo prima di arrivare al
bersaglio, così l’uomo è creato
da Dio avendo come obiettivo
Dio, e non riesce a trovare riposo se non in Dio”. Soren Kierkegaard

“Colui che senza di te ha
creato te, non può salvare te
senza di te”. Sant’Agostino
Il mistero cristiano non è un muro
contro il quale l’intelligenza si infrange, ma un mare dove l’intelligenza si espande. Gustave Thibon

www.parrocchiastellamaris.it

O

Dio, che hai chiamato i Tuoi Missionari a seguirTi per le vie del mondo,
le più difficili, dove ci son guerre, fame, freddo, sole bruciante, epidemie,
sette, persecuzioni, abbi pietà di loro. Manda la Vergine SS.ma a custodirli, a difenderli, a ritemprarli nelle forze, a incoraggiarli, a stringerli al Suo materno
seno. Noi Ti preghiamo, Signore, ascoltaci. Ascoltaci per l’Europa, ascoltaci per
l’Asia, ascoltaci per l’Africa, ascoltaci per l’America, ascoltaci per l’Oceania. Alza
la Tua mano, e benedici tutti i Tuoi Figli che in ogni parte del mondo collaborano
con i Missionari, e dona a ciascuno la pace la gioia che spetta ai buoni servitori. Che nessun talento venga sepolto, ma tutti indirizzati per il bene delle anime.
Anch’io per essi Ti offro la mia giornata con tutti i suoi pesi perché Tu accetti il mio
sacrificio come umile offerta e la porti in quella terra dove maggiore è il bisogno. Manda sorgenti di acqua viva affinché i Tuoi Missionari si dissetino; manda
pane e vino perché celebrino la Santa Messa e si nutrano al fine di poter intraprendere con più forza i lunghi cammini apostolici, affinché tutti Ti chiamino Padre del
Cielo e della terra, in Trinitaria unione. Così sia.

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - II° Settimana del Salterio

23
FIERA
DEL
DOLCE

24
25
26
27

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
XXX Domenica
del Tempo Ordinario

Giornata
Missionaria
Mondiale
LUNEDI’
Ore 17,00 S. Rosario

MARTEDI’

ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Liturgica Canto
Int. Def.: * Nappi Enzo e Franco Spano
* S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Ferreli Giuseppe, Canzilla Maria

S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)
Int. Def .: * Ad Mentem Offerentis
* Salvatore Cuciniello
•

Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Lai Maria e Carta Luigi

MERCOLEDI’
* ore 15,30 Catechismo

2° Elementare Gruppo
“BETLEMME”

GIOVEDI’

Celebrazione delle
IN ONORE DI

LODI alle 8.30
SANT’EVARISTO

* S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def .: * Evaristo Tangianu
e Francesca Moro
•

Ore 17,00 S. Rosario

Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 21,00

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

Ore 17,30 S. Rosario

28

VENERDI’

29
30

SABATO

N.B.
L’orario della
Messa

* ore 17,00
CONFESSIONI

N.B.
Questa notte ritorna
l’orario legale.

Int. Def .: * Cesare e Maria Mameli

* ore 18,00: S. Rosario e
CONFESSIONI
* ore 15,30 Incontro Gruppo
Catechismo III media
(gruppo: Arca dell’Alleanza)
* ore 16,30 Riunione
AZIONE CATTOLICA
- Ora Media in Chiesa
- Conferenza in Oratorio

Incontro di preghiera
Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo
(S. Cuore)
ore 19,00
ore 15,30 Incontro Gruppo
Catechismo 3 media (gr. Stella)

* ore 18,00 INCONTRO

CATECHISTE
* ore 15,30 Catechismo:

- 3° Elementare - Gruppo
“ARCOBALENO”
Int. Def.: * Lidio Gabriele 5° Elementare - Gruppo
“AMICI DI GESU’”

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

* Ore 18,00 Santo Rosario

* CATECHISMO *

- 1° Turno: dalla 1° alla 4°
Elementare: ore 15,30
Int. Def .: * Maria Agostina Gavini - 1° Turno: dalla 5° element.
alla 3° media: ore 16,30

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

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
XXXI Domenica
del Tempo Ordinario
Attenzione: Oggi cambia
l’Orario della Messa
vespertina

ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Liturgica Canto
Int. Def.: * Vincenzo e def. Fam Corrias

* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Ferreli Elisa

* ore 17,30: S. Rosario
e CONFESSIONI

