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DALLA LITURGIA DELLA PAROLA DI QUESTA DOMENICA

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:
* La famiglia sia rispettata e sia riconosciuto il suo
contributo insostituibile
per l’intera società.
* Le comunità cristiane
sappiano testimoniare la
presenza di Cristo accanto ai sofferenti.
* Lo Spirito Santo ci renda capaci di incarnare in
ogni situazione i valori
del Vangelo.

1° VENERDI’
del MESE:
4 febbraio 2011
•

ore 09,00: Visita

Ammalati
•

ore 16,00: Adorazione Eucaristica
e Confessioni

ore 17,00:
Santa MESSA
•

L

e nove Beatitudini sono il cuore del
Vangelo; al cuore del Vangelo c'è per
nove volte la parola felicità, c'è un Dio
che si prende cura della gioia dell'uomo,
tracciandogli i sentieri. Sono la nostalgia prepotente
di un tutt'altro modo di essere uomini, il sogno di un
mondo fatto di pace, di sincerità, di giustizia, di cuori puri. Queste nove parole sono la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano.
Quando vengono proclamate sanno ancora affascinarci, poi usciamo di chiesa e ci accorgiamo che per
abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci

2 Febbraio 2011
FESTA della
PRESENTAZIONE di
GESU’ al TEMPIO

La CANDELORA
Questa festività diede
origine alla più antica
delle processioni penitenziali culminante con
il rito della benedizione
delle Candele. Da questa tradizione deriva il
nome popolare della
Candelora.
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siamo scelti il manifesto più difficile, incredibile,
stravolgente e contromano che l'uomo possa pensare.
La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: perché ci sarà un capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e
vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già
adesso, non nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio
in voi, c'è più libertà, meno attaccamento all'io e
alle cose. Beati perché custodite la speranza di tutti.
In questo mondo dove si fronteggiano nazioni ricche
fino allo spreco e popoli poverissimi, un esercito silenzioso di uomini e donne preparano un futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nelle
istituzioni; sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti anche nelle piccole cose. Gli uomini delle beatitudini, ignoti al mondo, che non andranno sui giornali, sono loro i segreti legislatori della storia. La
seconda è la beatitudine più paradossale: Beati quelli
che sono nel pianto. Felicità e lacrime mescolate insieme, forse indissolubili. Dio è dalla parte di chi
piange ma non dalla parte del dolore! Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con
te. Dio non ama il dolore, è con te nel riflesso più
profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio, per fasciare il cuore ferito, nella tempesta è al
tuo fianco, forza della tua forza. La parola chiave
delle beatitudini è felicità. Sant'Agostino, che scrive un opera intera sulla vita beata, scrive: abbiamo disputato sulla felicità e non conosco valore
che maggiormente si possa ritenere dono di Dio.
Dio non solo è amore, non solo misericordia, Dio è
anche felicità.
Felicità è uno dei nomi di Dio! (e.r)

La STORIA … da “finire”

“N

ew York è una città immensa e il

modo migliore per spostarsi in essa è la metropolitana. Migliaia di treni corrono nel sottosuolo
della città, giorno e notte, trasportando ogni
giorno centinai di miglia di persone. Le gallerie
si dipanano e si intrecciano interminabili, come
i corridoi di un formicaio gigantesco. Per funzionare, le infinite arterie della metropolitana
hanno bisogno dell’energia elettrica. E se venisse improvvisamente a mancare? Sarebbe un disastro terribile. Si fermerebbe tutto. La città si
fermerebbe e la metropolitana diventerebbe una
specie di trappola mortale per milioni di persone. Una volta capitò. Era una fredda sera invernale. Tutti avevano fretta di tornare a casa. I treni erano gremiti all’inverosimile. Arrivò il
blackout! Tutto si fermò. Le luci si spensero, i
treni si fermarono nel bel mezzo delle gallerie.
Nel labirinto delle gallerie la gente incominciò
ad urlare. Tutti si sentivano come troppi presi in
trappola. Il treno numero 318 era stato il più
sfortunato. Il blackout lo aveva sorpreso in una
galleria profondissima sotto terra decine e decine di metri. Il locomotore aveva incominciato a
fumare: di lì a poco si sarebbe incendiato. Il fumo invase la galleria. Il manovratore gridò:
“Allontanatevi subito” . Ma ci furono solo urla,
pianti, imprecazioni. Il buio era totale. I passeggeri cercarono di uscire, brancolando e spingendo… ma inciampavano sui binari e cadevano a
terra, rotolavano su altri. Incominciava a mancare l’aria. Qualcuno cedette alla disperazione e si
accasciò, mormorando: «E’ la fine… non usciremo di qui». Ma proprio in quel momento……
… Un ANZIANO SAGGIO FRUGO’ DENTRO
LA SUA BORSA E TIRO’ FUORI
UNA
VECCHIA PILA, LA ACCESE, E NEL VEDERE QUELLA PICCOLA LUCE, LA SPERANZA SI RIACCESE NEL CUORE DI QUELLE
PERSONE. GESU’ RISCALDO’ I LORO
CUORI. SI PRESERO TUTTI PER MANO E
SEGUENDO L’ANZIANO E LA LUCE, AIUTATI DALLA FEDE IN DIO, USCIRONO SANI E SALVI
DALLA GALLERIA.
(Antonio Corrias)
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Festa Sant’Antonio
Abate
La piccola Lotteria
della sera della festa
viene vinta dal possessore del biglietto
“Rosso N° 61 E”… e
vince un prosciutto.
Il Vincitore si presenti
con il biglietto vincente da don Giorgio.

NUOVO
COMITATO
SAN GIORGIO

Calendario 2011
ALCUNE DATE IMPORTANTI:

* Celebrazioni della prima Confessione:
- Giovedì 14 Aprile: Gruppo di Catechesi “Betania”
- Sabato 16 Aprile: Gruppo di Catechesi Zinnias
- Pasqua: 24 Aprile

* Celebrazione della prima Comunione:

Si è costituito il Comitato che si prende
l’impegno di preparare la Festa in onore
di San Giorgio 2011.
E’ così composto:
- Gianni Todde
(presidente)
- Mereu Mario
- Scorcu Severino
- Vito Minore e consorte
- Bruno Fiacco
- M. Agostina Sanciu
- Corgiolu Pupa
- Mesina Antonietta
- Lepori Patrizia
- Maria Cesaracciu
- Anna Teresa Todde
Lunedì 31 gennaio
inizieranno la Questua per il paese.

DOMENICA

- Domenica 22 maggio

6 FEBBRAIO 2011
Giornata della
vita consacrata,

* Festa di San Giorgio: 29 Maggio
* Festa di San Silverio: 20 giugno
* Festa di Stella Maris: 17 Luglio

Mons. Piseddu incontra le religiose (Suore)
e i religiosi (Frati cappucini e Sacerdoti Salesiani) della Diocesi,
presso la nostra Chiesa San Giorgio

il Vescovo,

www.parrocchiastellamaris.it

giorgiopiero@ tiscali.it

Email: info@parrocchiastellamaris.it
www. parrocchiastellamaris.it
IV° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
e
gruppo animazione liturgica
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
e canto

30

4°del Tempo Ordinario

GENNAIO

* Confessioni: 17,30

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

ore 12,00 Battesimo
di Emma Calisi

•

DI RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA
Int. Def.: * Manuel Stochino;
* Sarri Maria, Zanet Vittorio

31

GENNAIO

1
2

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

LUNEDI’
San Giovanni Bosco

* ore 17,30 S. Rosario

Gruppo “Arca dell’Alleanza”

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)

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

Int.Def:* Giuseppe, Marta, Giovanna, Piero Mulas
* Luigi di Michele

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

* Confessioni: 16,30

Int. Def.: * Salvatore Catte;
* Aldo ed Erminia Cocilio

* ore 16,30 S. Rosario

FEBBRAIO

3
4
5
6

* Ore 15,00 Catechismo 2° Media
gruppo “STELLA” con don Giorgio

MERCOLEDI’ FESTA della CANDELORA
Catechismo Ore 15,30
1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

GIOVEDI’

“Presentazione del Signore”

Incontro di preghiera con Il Gruppo
del Rinnovamen. nello Spirito Santo
Int. Def.: * Sac. Angeleddu Michele (Chiesetta S. Cuore) ore 18,30

S. Messa: ore 17,30 (S. Cuore)
•

*

ore 16,30 S. Rosario * Confessioni: 16,30

San Biagio, Vescovo

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

VENERDI’

* ore 16,00 Adorazione Eucaristica

Int.Def.: * Raffaele La Conca

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

Ore 9,00 Visita Ammalati

•
•

ore 17,00 (S. Giorgio)
1° del Mese S. Messa: Int.
Def.: * Pino e Luigi Morlè

SABATO

* ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Morlé Antonio

DOMENICA
5°del Tempo Ordinario

FEBBRAIO

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

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int.Def.* Mario Deplano, Antonio Demurtas

* Confessioni: 17,30
* ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int.Def.: * Biagio Orrù

ore 16,30 S. Rosario

* Confessioni: 16,10

CATECHISMO
•

Dalle 15,30: 1° turno

•

Dalle 16,30: 2° turno

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

* ore 12,00 (dopo la Messa)Battesimo di Andrea Carta
* ore 16,30: Chiesa S. Giorgio
Incontro dei religiosi e delle Religiose della Diocesi con il Vescovo

