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APOSTOLATO
DELLA

PREGHIERA

Cuore divino di Gesù, io ti
offro per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione
al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di
questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello spirito
santo, a gloria del divin
Padre. In particolare:

- Si ponga fine all’iniquo
commercio di esseri
umani. / - I responsabili
delle comunità sappiano
infondere entusiasmo
missionario. / - I bambini che ricevono la Prima
Comunione inizino un
rapporto di amicizia con
Gesù, che duri per sempre.

“PESCA”

UN RACCONTO PER RIFLETTERE...

ANNO
XVI - 741

Festa della prima
Comunione

LO SPAVENTAPASSERI
E IL CARDELLINO

“U

na volta un cardellino fu ferito a un’ala da
un cacciatore. Per qualche tempo riuscì a
sopravvivere con quello che trovava per terra. Poi,
terribile e gelido, arrivò l’inverno.
Un freddo mattino, cercando qualcosa da mettere
nel becco, il cardellino si posò su uno spaventapasseri. Era uno spaventapasseri molto distinto, grande
amico di gazze, cornacchie e volatili vari. Aveva il
corpo di paglia infagottato
in un vecchio abito da cerimonia; la testa era una
grossa zucca arancione; i denti erano fatti con
granelli di mais; per naso aveva una carota e
due noci per occhi. «Che ti capita, cardellino?»,
chiese lo spaventapasseri, gentile come sempre.
«Va male – sospirò il cardellino –. Il freddo mi sta
uccidendo e non ho un rifugio. Per non parlare del
cibo. Penso che non rivedrò la primavera». «Non
aver paura. Rifugiati qui sotto la giacca. La mia paglia è asciutta e calda». Così il cardellino trovò una
casa nel cuore di paglia dello spaventapasseri.
Restava il problema del cibo. Era sempre più difficile
per il cardellino trovare bacche o semi. Un giorno in cui tutto rabbrividiva sotto il velo gelido della brina, lo spaventapasseri disse dolcemente al cardellino:
«Cardellino, mangia i miei denti: sono ottimi granelli di mais». «Ma tu resterai
senza bocca». «Sembrerò molto più saggio».
Lo spaventapasseri rimase senza bocca, ma era contento che il suo piccolo
amico vivesse. E gli sorrideva con gli occhi di noce.
Dopo qualche giorno fu la volta del naso di carota.
«Mangialo. È ricco di vitamine», diceva lo spaventapasseri al cardellino.
Toccò poi alle noci che servivano da occhi. Infine lo spaventapasseri offrì al
cardellino anche la zucca che gli faceva da testa.
Quando arrivò la primavera, lo spaventapasseri non c’era più. Ma il cardellino
era vivo e spiccò il volo nel cielo azzurro.

BENEFICIENZA!
In ORATORIO.
Questa DOMENICA

«Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione,
lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: Prendete e mangiate;
questo è il mio corpo» (Matteo 26,26).
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A

nche quest’anno la FESTA in onore di San
Giorgio inizia con un Atto davvero importante: LA DONAZIONE DEL SANGUE.
Dalle prime luci dell’alba del Venerdì 7 maggio
(primo del mese) una Autoemoteca dell’Avis stazionerà nel piazzale della Chiesa pronta ad accogliere i
donatori. Donare è semplice e assolutamente sicuro.
Inoltre, come donatore hai il diritto di sottoporre il
tuo sangue a controlli di laboratorio, ovviamente gratuiti. Con un piccolo gesto possiamo costruire insieme qualcosa di grande.

Perchè donare
Il sangue è un elemento indispensabile alla vita normale. Inoltre è fondamentale nei servizi di pronto
soccorso, nella chirurgia e nella cura di molte malattie. Il problema è che non è riproducibile in laboratorio. In caso di bisogno può essere solo donato. Qui
entri in gioco tu: con un piccolo gesto puoi contribuire a costruire un patrimonio collettivo, fondamentale per la salute di tutti. Tutti dovremmo farlo, perché tutti abbiamo bisogno di sangue.
Modulo di consenso: Per poter donare, al momento
della visita devi compilare il modulo di accettazione e
consenso, obbligatorio per legge. Contiene alcune
domande che servono a tutelare la tua salute e quella
di chi riceverà il tuo sangue.
Attenzione! Non possono donare le persone

che hanno nella propria storia personale:
assunzione di droghe; alcolismo; epatite o ittero;
positività al test dell'epatite B (HBsAg); positività al
test dell'epatite C (anti-HCV).

Donare è molto più semplice di quello che sembra:
Il medico ti visiterà e ti verrà fatto un piccolo
prelievo di sangue per verificare i parametri di idoneità e stabilire a quale tipo di donazione sei più adatto.
Una volta accertata la tua idoneità, potrai effettuare
la tua donazione.

Prima del prelievo
Le donazioni, come i normali prelievi di routine,
si fanno di mattina. È meglio se ti presenti in piazza
a stomaco vuoto o dopo una colazione molto
leggera, per esempio a base di frutta fresca,
tè o caffè poco zuccherati.
Dopo il prelievo
Ti aspetta una colazione sostanziosa, offerta
da noi, per reintegrare i liquidi e farti tornare
subito in forza. Se sei un lavoratore dipendente,
inoltre, hai diritto a una giornata di riposo retribuita.
Identikit del donatore Età: Fra i 18 e i 60 anni, con
deroghe a discrezione del medico. Peso: Oltre i 50 chili.

ANNO XVI - N. 740

Pagina 3

Ore 8,00

TELEFONI:

PARROCCHIA

0782 667651
0782 667233
335/ 6305261

“MADONNA
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MAGGIO
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Ore 11,00 CELEBRAZIONE
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
COMUNIONE
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio) * orePRIMA
“5 di
10,30 Ministranti e Gruppo
PASQUA” S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio) Animazione Liturgica e Canti

* ore 18,30 S. Rosario

Int. Def.: * Aldo Cocilio,
Ennio e Gian Claudio

* Ore 18,30 CONFESSIONI

3

LUNEDI’

* ore 15,00 - 16,00 Catechesi per il

FESTA: SANTI FILIPPO E GIACOMO
Con la preghiera delle Lodi

gruppo di 3° Media A

Benedizione delle
famiglie
S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
Porto Frailis

* ore 15,00 - 16,00 Catechesi
Gruppo 1° Media B

Int.Def.:* Anime del Purgatorio

4

MARTEDI’

ore 18,30 S. Rosario

Benedizione delle famiglie
Porto Frailis
Catechesi
per il gruppo di 1° Media A

* ore 15,00 - 16,00

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Ninotto e Roberto Balzano

5
6

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.: * Santa e Carmelo Aveni
Incontro di preghiera con
Il Gruppo Rinnovamento
nello Spirito Santo
(S. Cuore) ore 19,00

9
MAGGIO

Porto Frailis

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

* ore 18,30 S. Rosario

Int. Def.: * Maria Cambiotti (in Totti)
(TRIGESIMO)

GIOVEDI’ S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Pulizia della Chiesa
San Giorgio

ore 18,30
S. Rosario

7
8

Benedizione delle famiglie

VENERDI’

1° del Mese

Incontro per i Pellegrini

Adorazione Eucaristica Sacramentale
(Chiesa Sacro Cuore - Ore 20,30)

in Francia (Torino, Ars, Paray le
Monial, Lourdes)
In Oratorio

FESTA di S. GIORGIO
S. Messa: ore 18,30 (S. Cuore)
Matrimonio di
Antonio Ferrero e Anna Rosa Schirru

FESTA
di
S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Salvatore
S.GIORGIO Int.Def.* Pietro, Mario, *Peppino,
Gianluigi Toxiri
DOMENICA
FESTA
di
S.GIORGIO

ore 19,30

Int. Def.: * Francesco Carta

Int. Def.: * Lidia Balzano

SABATO

•

ore 8,00: AVIS: Donazione Sangue
•
ore 9,00 Visita Ammalati
* ore 17,00 Inizio Festa e Processione in onore di San Giorgio
Nota bene: OGGI NON C’è
IL CATECHISMO…
* ore 17,00 Processione in onore
di San Giorgio (Dalla Chiesa
S.Cuore alla Chiesa Stella Maris)

ore 10,00 Processione da
Stella Maris alla Chiesa
di San Giorgio
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
* ore 18,30 S. Rosario
•
Ore 18,30 CONFESSIONI
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana Bovi La Sera FESTA IN PIAZZA
Oggi non si celebra al S. Cuore

•

