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L’azione Cattolica Diocesana, propone (in ogni forania della Diocesi) per la 3° domenica di Quaresima
un Ritiro Spirituale per adulti, coppie, singoli,
tesserati all’ Azione cattolica oppure no.
Tutti coloro che desiderano un momento di meditazione e preghiera possono partecipare! Per la Forania
di Tortolì il Ritiro si svolge presso la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Baunei e sarà guidato da don
Giorgio Cabras. Il Programma: - ore 16,00 Meditazione. Ore 16,45 Adorazione Eucaristica. Si concluderà con la Benedizione alle ore 17,30. Ci sarà la possibilità delle Confessioni.
a voce di un Padre della Chiesa
“Io mi sono scrollato di dosso tutte le passioni, da
quando mi sono schierato con Cristo, e nulla più mi attrae
di ciò che è gradito e ricercato dagli altri: non la ricchezza,
che ti trascina in alto e ti travolge [...]; non la fama seducente [...] né gli applausi delle genti, che da tempo abbiamo lasciato a chi li vuole [...] Invece riconosco la grande
dabbenaggine di coloro che si lasciano dominare da queste
cose e permettono che la nobiltà della loro anima sia devastata da tali piccinerie; si danno tutti a realtà fugaci come
fossero stabili. (San Gregorio di Nazianzo )

Carissimi,
Il 28 febbraio 2013 si è chiuso il Pontificato di Papa
Benedetto XVI.
Ho visto e rivisto quelle immagini. Non le dimenticherò. Una in particolare: il momento in cui il pesante portone di legno del palazzo pontificio di Castel
Gandolfo veniva chiuso. Lentamente. Come se si
stesse chiudendo la copertina di un libro che racconta una storia grande. Mi veniva in mente un altro libro e un altro papa. Durante le esequie di Giovanni
Paolo II il libro dei vangeli posato sulla sua semplice
bara, veniva definitivamente chiuso dal forte vento.
Mi chiedevo: e adesso? Chi sarà il prossimo papa?
E il Signore ci ha donato Papa Benedetto! Possiamo
solo essere grati a Dio per tutto il bene che abbiamo
ricevuto da un pontefice così umile e grande nella
fede!
«Non vi lascerò orfani» disse Gesù agli apostoli. Anzi
promise che avrebbe mandato loro lo Spirito Santo
che, a sua volta li avrebbe costituiti pienamente figli
di Dio Padre. Non vi lascerò orfani: sono queste le
parole che ritornano mentre finisce questo pontificato. Benedetto XVI non ci lascia orfani, perché prosegue vivo il suo magistero, perché ci farà compagnia
con la sua preghiera e con il suo affetto paterno, perché ogni giorno diventa più forte la sua figura di
Buon Pastore e, infine, perché lo Spirito Santo conti-
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nuerà a guidare la sua
Chiesa con un nuovo
romano Pontefice.

S

i racconta che alla
fine di una giornata
di faticoso lavoro, uno
stretto collaboratore invitò Giovanni Paolo II a
risparmiarsi. «Dopo un
Papa, ne viene un altro»,
fu la risposta.
Dunque, anche ora siamo tranquilli e pieni di
speranza: la Sede di Pietro sarà sempre principio
e fondamento dell’unità
della Chiesa, e stabile
punto di riferimento per
il mondo.
Il Papa ha preso una decisione libera, meditata
nella preghiera, per il
bene della Chiesa; per
questo ho accolto con
pena questa notizia, ma
con animo affettuosamente filiale e rispettoso. Lo stesso Benedetto
XVI ci ha assicurato che
continuerà ad aiutarci
con la sua preghiera: una
preghiera sulla quale tutti noi possiamo riposare
fiduciosamente,
come
negli anni del suo pontificato. E ora preghiamo
per il prossimo Papa. Un
altro Pietro verrà.
Un ultima cosa: Papa Benedetto amava chiudere
tutti i suoi interventi, sia
le catechesi o le omelie
con
un semplice
“GRAZIE!”
Ora sento di dirlo a lui,
anche a nome vostro:
GRAZIE SANTO PADRE.
Di tutto!
Don Giorgio

Ai Soci effettivi e ausiliari
Ai Soci Aggregati
All’Assistente Ecclesiale

e, p.c.

LORO SEDI
Spett. le UNITALSI Sez:Sarda Sud
CAGLIARI

prot.n.21/ del 20.02.2013
Oggetto: UNITALSI: Convocazione assemblea ordinaria
Carissimo Socio,e simpatizzante
Il giorno 8 marzo 2013, alle ore 23,00 in prima convocazione a e alle
ore 16,00 in seconda convocazione, del giorno 9 marzo2013 presso la Cattedrale di
Sant’Andrea in Tortolì,si riunisce l’assemblea ordinaria della sottosezione (art. 23 dello
Statuto) per l’esame e la trattazione del seguente ordine del giorno:
Pensiero spirituale da parte dell’Assistente Ecclesiale;
Relazione del Presidente;
Programmazione per l’anno sociale 2013;
Varie ed eventuali.
Si ricorda ai soci effettivi e ausiliari che il rinnovo all’adesione all’Unitalsi, in
base al regolamento, doveva essere fatto entro il 31 di gennaio 2013 ). E’ possibile
comunque, effettuare l’adesione quanto prima. Fraterni saluti
Luigi Benaglio
P.S: All’assemblea, oltre ai soci in indirizzo, possono partecipare anche i simpatizzanti dell’UNITALSI.

ANIMAZIONE LITURGICA
delle DOMENICHE di QUARESIMA
10 Marzo: 5° el.: Gruppo Betania - Sinai
17 Marzo: 1° media : - Gruppo Zaccheo e Amici di Gesù
LA PREGHIERA

VIA
CRUCIS
della

VENERDI’
1 MARZO

ORE 16,30
ESPOSIZIONE
DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO.
PREGHIERA
PERSONALE E
COMUNITARIA
www.parrocchiastellamaris.it
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DANZA LENTA

Salvezza è portare frutto

R
Hai mai guardato i bambini in un girotondo ?
O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla ?
O osservato il sole allo svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo ?
Quando dici "Come stai?" ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successive
che ti passano per la testa ?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce, Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio, "lo faremo domani?"
senza notare nella fretta, il suo dispiacere ?
Mai perso il contatto, con una buona amicizia
che poi finita perché tu non avevi mai avuto tempo
di chiamare e dire "Ciao" ?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce, Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri cosi veloce per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno,
come un regalo mai aperto . . . gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila più piano.
Ascolta la musica, prima che sia finita!

acconti di morte, nel Vangelo, e grandi
domande. Che colpa avevano quei diciotto
uccisi dalla caduta della torre di Siloe? È Dio
che manda il terremoto? Gesù prende le difese di
Dio e degli uccisi: la mano di Dio non produce
morte; l'asse attorno al quale gira la storia
non è il peccato.
hi soffre si chiede: che cosa ho fatto di male per meritarmi questo castigo? Gesù risponde: niente, non hai fatto niente. Dio non
spreca la sua eternità in condanne, o in vendette.
La gente interroga Gesù su fatti di cronaca, ed è
chiamata a guardarsi dentro. Se non vi convertirete, perirete tutti.
e l'uomo non cambia, se non imbocca altre
strade, se non si converte in costruttore di
pace e giustizia, questa terra andrà in rovina.
Gesù l'ha messo come comando che riassume
tutto: amatevi, altrimenti vi distruggerete tutti.
Il Vangelo è tutto qui. Amatevi, altrimenti perirete tutti, in vite impaurite e inutili.
ella parabola del fico sterile chi rappresenta Dio non è il padrone esigente, che pretende giustamente dei frutti, ma il contadino paziente e fiducioso: «voglio lavorare ancora un
anno attorno a questo fico e forse porterà frutto».
ncora un anno, ancora un giorno, ancora
sole, pioggia e lavoro: quest'albero è buono, darà frutto! Tu sei buono, darai frutto! Dio,
come un contadino, si prende cura come nessuno di questa vite, di questo campo seminato, di questo piccolo orto che io sono; mi lavora, mi pota, sento le sue mani ogni giorno.
«Forse, l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo della pietà divina: una
piccola probabilità, uno stoppino fumigante
sono sufficienti a Dio per attendere e sperare.
Si accontenta di un forse, si aggrappa a un fragile forse.
er lui il bene possibile domani conta più
della sterilità di ieri. Convertirsi è credere
a questo Dio contadino, simbolo di speranza e
serietà, affaticato attorno alla zolla di terra del
mio cuore. Salvezza è portare frutto, non solo
per sé, ma per altri. Come il fico che per essere
autentico deve dare frutto, per la fame e la gioia
d'altri, così per star bene l'uomo deve dare.
È la legge della vita.
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3° SETTIMANA DEL SALTERIO

3
MARZO

4
5
6

DOMENICA

III di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Ore 17,30
S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Assunta Aversano (TRIGESIMO)

LUNEDI’

•

MARTEDI’

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

“Lectio Divina”

Int.def..: Assunta Brughitta, Giovanni,
Antonio Sida; * Elia Pani

Ore 16,30 S. Rosario

•

MERCOLEDI’

8

VENERDI’

9

SABATO

“Astinenza dalla carne”
Digiuno

DOMENICA

* ore 17,30 Confessioni

CATECHESI per TUTTI
… nell’anno della Fede
ore 15,00 Catechismo 1° Media
Gruppo “Zaccheo”

Int. Def.* Mesina Giovanni, Lazzarina Piras

* Incontro di preghiera con il
gruppo del Rinnovamento N.
Dopo la S. Messa: CONFESSIONI Spirito S. (S. Cuore) ore 18,30
Ore 17,00 S. Rosario

Ore 16,00 Incontro Azione
Cattolica
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Natalia
e def. Fam. Puligheddu - Manca

ore 16,45
CONFESSIONI
•

Ore 9,00 Visita Ammalati
*
ore
15,30 CATECHISMO:
col Santissimo Sacramento
- 4° Elementare “Arcobaleno”
- 1° Elementare “Figli di Maria
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio) - 1° Media “AMICI di GESU’”
Int. Def. .: * Todde Elvira e Antonia
* Incontro ACR ore 16,30
•

ore 16,30 VIA CRUCIS,

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

* 4° Incontro in preparazione al
MATRIMONIO SACRAMENTO Ore 19,00 Chiesa San Giuseppe

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

IV di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Ore 17,30 Santo Rosario

* Ore 17,45 - 19,00

Con la preghiera delle Lodi

Int. Def.:* Antonino, Silvia, Annalisa Aversano
* Ignazio Pusceddu
Santa Francesca Romana
Ore 17,30 S. Rosario

* Catechismo 3° Media:
“ Chiara Luce” ore 15,30

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

Sante Perpetua
e Felicita

San Giovanni di Dio

ore 15,00 Incontro
Comitato San Giorgio

Int. Def..: * Aldo, Erminia, Ennio;
* Def. Fam. Catte

* Visita Ammalati

Catechismo di 3°
Elementare del gruppo
“BETLEMME”
ORE 15,30

ore 15,30: Ritiro Spirituale ACI
adulti a Baunei, aperto a tutti

Con la preghiera delle Lodi •

S. Messa: ore 8,30 (S. Maris)

7

MARZO

* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto

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

ore 17,30 Confessioni

GIOVEDI’

10

LA Quaresima ci chiama a convertirci

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Luigi Murgia

•

CATECHISMO
* ORE 15,30: PRIMO TURNO

(1 - 4 Elementare)
* ORE 16,30: 2° TURNO

(5 Elementare e 1° e 2° media)
* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto
Gruppo Betania e Sinai
Ore 15,30 Proiezione del Film
“Il Cammino per Santiago”

