www.diocesidilanusei.it

Domenica 5 Febbraio 2012 -

www.parrocchiastellamaris.it

Anno XVI - N. 851

FOGLIO di COLLEGAMENTO della PARROCCHIA “MADONNA STELLA MARIS” - CHIESA SAN GIORGIO
Via Sulki 1A - 08048 ARBATAX di TORTOLI’ - Parroco: Don Giorgio Piero Cabras / Email: giorgiopiero@tiscali.it
Tel. Uff.: 0782/667651 - Fax: 0782/664408 -

Abitazione 0782/667233 - Telefono Cell.: 335/6305261

MANO
nella MANO

UNA LETTERA X VOI

C

arissimi
Genitori,

Vi anticipo, attraverso
le pagine de “Il Ponte”, che fra qualche
giorno riceverete a
casa una lettera nella
quale manifesto da una
parte tutta la mia vicinanza e preghiera per
voi, impegnati, come
siete “a tirar su famiglia” in questi tempi
davvero difficili, dall’altra espongo anche
alcune mie preoccupazioni e perplessità su
alcune situazioni che
stanno particolarmente
a cuore a me e, sono
sicuro, anche a voi.
Come sapete questo è
per me un periodo molto particolare della
mia vita: il lutto per la
recente perdita di mio

padre mi provoca pensieri e valutazioni sul
senso stesso della vita
e della morte; sulla necessità di avere valori
forti e fondanti; sulla
speranza e fiducia nel
Dio della vita che in
Gesù suo Figlio ha vinto il male e la morte.
Sto pregando quindi
molto in questo periodo per la mia famiglia
e per tutte le famiglie
della nostra comunità
che vivono situazioni
segnate dalle lacrime o
dalla preoccupazione
per il futuro e per i
propri figli.
Credo di condividere
con voi una vera e
“sana inquietudine”
sul futuro che spesso,
lo ammetto, lo immagino grigio e freddo. Ma

come cristiano e sacerdote non posso dire la
parola “ormai” che sa
di sconfitta e disperazione. La Speranza è
una virtù teologale e
quindi dono di Dio, ma
mio e nostro compito è
chiederla nella preghiera e favorirla. Essa, come dice Papa Benedetto: «risponde all'aspirazione alla felicità, che Dio ha posto nel
cuore di ogni uomo; essa assume le attese che
ispirano le attività degli
uomini; le purifica per
ordinarle al regno dei
cieli; salvaguarda dallo
scoraggiamento; sostiene in tutti i momenti di
abbandono; dilata il
cuore nell'attesa della
beatitudine eterna. Lo
slancio della speranza
preserva dall'egoismo e

L’Evangelista Marco ci
presenta il resoconto della giornata-tipo di Gesù, ritmata sulle tre occupazioni preferite di Gesù:
immergersi nella folla e
guarire, far stare bene le
persone; immergersi nella sorgente segreta della
forza, la preghiera; da lì
risalire intriso di Dio e
annunciarlo. Tutto parte
dal dolore del mondo. E
Gesù tocca, parla, prende
le mani. La suocera di
Simone era a letto con la
febbre, e subito gli parlarono di lei. Miracolo così
povero di contorno e di
pretese, così poco vistoso, dove Gesù neppure
parla. Contano i gesti.
Non cerchiamo di fronte
al dolore innocente risposte che non ci sono, ma
cerchiamo i gesti di Gesù. Lui ascolta, si avvicina, si accosta, e prende per mano. Mano nella mano, come forza trasmessa a chi è stanco. E
la rialza. È il verbo della
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CARI GENITORI
conduce alla gioia della
carità». E allora con
fiducia e speranza rinnovata vorrei invitarvi a
riprendere con entusiasmo gli impegni e le responsabilità educative
che abbiamo preso non
solo all’inizio di questo
anno catechistico, ma in
modo particolare nel
giorno del battesimo dei
figli. Vi anticipo anche
che nella lettera insisterò
in modo particolare sull’impegno del Catechismo stesso e sulla frequenza alla Messa domenicale. Insieme alle Catechiste stiamo constatando che con troppa facilità e superficialità si tralasciano questi impegni a
favore di altre attività,
importanti anch’esse,
ma, crediamo, non fondamentali. Cercherò di
spiegare e motivare questa affermazione più diffusamente nella lettera.
Molte volte, nei tanti dialoghi con voi, è emersa
la necessità di chiarire il
più possibile a noi e poi
ai figli quali devono essere i valori che ci ispirano nella nostra vita e
nell’impegno educativo.
Molte volte abbiamo
condiviso la riflessione
che senza fondamenti
reali e punti fermi rischiamo il naufragio.
Non vorremo mai abdicare alla responsabilità
di formare le nuove generazioni sul senso della
responsabilità e del sacrificio.
Spero e mi auguro che
accoglierete la lettera
che vi arriverà con cu-

INCONTRO GENITORI
CRESIMANDI - 3° MEDIA
MERCOLEDI’ 8 febbraio ore 17,30
“Non vi fate illusioni; non si può prendere gioco di Dio. Ciascuno
raccoglierà quello che ha seminato. E non stanchiamoci di fare il
bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo”.

San Paolo ai Galati 6,7.9

riosità e disponibilità, e
se troverete concetti non
condivisibili o contestabili, non abbiate remore
a chiedere un confronto e
una spiegazione. Vi anticipo anche che in questi
giorni e nelle prossime
settimane ci saranno vari
incontri proprio per
questo. Mercoledì ci incontriamo con i genitori
dei ragazzi di 3° media cresimandi e la settimana prossima spero di incontrare i genitori dei
ragazzi di 1° e 2° media
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO a partire dalle
ore 17,30. E’ già in programma anche l’incontro
con i genitori dei bambini che si preparano alla
prima confessione e comunione MERCOLEDI’
15 FEBBRAIO alle
17,30. Comunicherò nella lettera gli altri appuntamenti. Intanto inizio a
ricordarvi alcune date
importanti: MERCOLEDI’ delle CENERI si celebra il 22 febbraio ed è
una giornata eccezionale

per iniziare bene una
santa Quaresima per una
Santa Pasqua. Vi comunico anche che la Festa
di San Giorgio si celebra
il 18 - 19 - 20 maggio e
le prime comunioni la
Domenica precedente 13
maggio. Durante la
Quaresima ci saranno
anche INCONTRI DI
CATECHESI x TUTTI,
ma i primi destinatari,
insieme alla Catechiste,
siete proprio voi genitori.
Anche il Contenuto di
questi incontri li troverete nella lettera. Volevo
anche dirvi che durante
la Quaresima avremo la
gradita visita di Mons.
Felix, Vescovo di Bondoukoù (Costa d’Avorio)
insieme a Don Bernardo.
Staranno con noi domenica 11 Marzo.
Grazie per l’attenzione
che avete riservato a
questa lettera e spero
alla prossima e vi saluto
cordialmente tutti benedicendovi nel Signore.
A presto
Don Giorgio P. Cabras
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risurrezione. Gesù alza,
eleva, fa sorgere la donna, la riconsegna alla fierezza del prendersi cura.
La donna si alzò e si mise a servire. Il Signore ti
ha preso per mano, anche tu fa lo stesso, prendi per mano qualcuno.
Quante cose contiene una
mano. Un gesto così può
sollevare una vita! Quando era ancora buio, uscì
in un luogo segreto e là
pregava. Un giorno e una
sera per pensare all'uomo, una notte e un'alba
per pensare a Dio. Ci sono nella vita sorgenti segrete, perché io vivo delle mie sorgenti. E la prima di esse è Dio. Gesù
assediato dal dolore sa
trovare spazi, spazi di
preghiera, dove niente
sia più importante di Dio,
dove dirgli: Sto davanti a
te; per un tempo che so
breve non voglio mettere
niente prima di te; niente
per questi pochi minuti
viene prima di te. Ed è la
nostra dichiarazione d'amore. Infine il terzo momento: Maestro, che fai
qui? Tutti ti cercano! E
lui: Andiamocene altrove. Si sottrae, non cerca
il bagno di folla. Cerca
altri villaggi dove essere
datore di vita, cerca altri
uomini per farli star bene. Perché di questo Lui
ha bisogno, di stringere
forte la mia mano,
non di ricevere onori.
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Corso per Lettore: Venerdì 10 febbraio
2° incontro sul servizio
del Lettore della Parola
di Dio durante la
Liturgia.
Guidati dal Seminarista
Joilson, si insisterà su
questo ministero ecclesiale a servizio della
Comunità.
VENERDI’
10 FEBBRAIO ore 18,30 (in chiesa).

“L'ufficio del lettore non consiste
solo nel leggere
ad alta voce, ma significa e richiede:
- che uno si impegni con tutte le forze
a capire un testo;
- metta a disposizione
la propria voce come
uno strumento;
- si metta al servizio
della parola di Dio.

S. MESSA al SANTUARIO
Diocesano di Lanusei
In occasione del Ventennale
della Giornata del Malato,
S. Ecc.za Mons. Piseddu, celebra
a Lanusei, presso il Santuario
della Madonna d’Ogliastra una
Santa Messa con la partecipazione dell’Associazione UNITALSI.
Siamo invitati a partecipare!
Domenica 12 febbraio, ore 17,00
Nota Bene: Domenica 19 febbraio
parteciperanno alla S.Messa delle ore
11,00 i malati e i volontari dell’Unitalsi, che si troveranno poi a pranzo
nella mensa ex-cartiera. Chi desidera
partecipare - anche al pranzo - telefoni al numero di tel. 3394103843

PREGHIERA PER LA
GIORNATA DEL
MALATO
“Signore Gesù,
si respira dovunque attorno a noi
un clima di disprezzo della vita
e, pertanto, si spegne lentamente
la lampada della speranza
Signore Gesù,
Tu sei la Vita che salva la vita
Perché tu solo ci dai la ragione
per amare la vita:
siamo nati da Dio, che è Amore,
e soltanto l’amore ci fa vivere!
Signore Gesù,
tiraci fuori dalla prigione
dell’egoismo
www.parrocchiastellamaris.it

Avviso per i fidanzati
cristiani che
intendono celebrare il
Matrimonio
Sacramento nel 2012
Il corso di
preparazione al
Matrimonio inizia
Sabato
25 febbraio 2012

per entrare nella gioia della carità
che è dono e stile convinto di
servizio.
Solo così rinasce la Speranza!
Maria,
culla della vita, che è Cristo,
e aurora che annuncia la Speranza,
accompagnaci all’Eucaristia,
fermento d’Amore,
e sussurra
al nostro distratto orecchio
il sì che rende liberi e felici.
Amen”. (Mons. A. Comastri)

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

“Gesù risana chi ha fede in Lui”
I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Salterio

5

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
V del
TEMPO
ORDINARIO

Febbraio
2012

6
7
8
9
10
Ore 17,00
S. Rosario

11
12
Febbraio

LUNEDI’

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

Pro populo * Ore 17,30 S. Rosario

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

Int. Def .: * Giovanni, Vincenzo, Gabriele,
Alessandro, Gigi Corrias
Ore 16,30 S. Rosario

* S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def. : * Morlé Antonio, Francesca
e Assunta

San Paolo Miki
e compagni

->

Ore 17,30 Confessioni

* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3° Media /
CRESIMANDI: “Stella” +

“Arca dell’Alleanza”

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

ore 17,45 INCONTRO

Int. Def.: * Biagio Orrù

CATECHISTE

* Ore 8,30 Con la preghiera delle LODI

Incontro di preghiera:
Rinn. nello Spirito Santo,
(S. Cuore) ore 18,00

Ore 16,30 S. Rosario

MERCOLEDI’
* ore 15,30: Catechismo

Gruppo 2° Elem.

* S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.: * Meloni Raffaele

“BETLEMME”

*ore 17,30 Incontro Genitori
3° Media/ Cresimandi
Ore 17,00 S. Rosario

* Ore 16,30 Incontro ACR

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

Ore 16,30 Confessioni

•

GIOVEDI’
Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 20,30

VENERDI’
Beata Vergine
di Lourdes
•

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

ore 9,00 - 12,00
Visita Ammalati

SABATO

Int. Def.: * Pina Pitzalis e Peppino Salaris
•

Ore 16,30 Adorazione Eucaristica * ore 15,30 Catechismo:
Per le Vocazioni e Per la Vita - 3°E. Gruppo “ARCOBALENO”
- 5°E. Gruppo AMICI di GESU’

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe Bovi e
Romana Manzi

Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Maris)
Int. Def .: Giovanna Maria Mariane
e Michele

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
VI del
TEMPO
ORDINARIO

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,00

* ore 18,30: Incontro Gruppo Lettori

Con Joilson, preparazione
e programmazione (in Oratorio)

* CATECHISMO *
- 1° turno: ore 15,30
(1°- 2° - 3° - 4° element.)
- 2° turno: Ore 16,30
(5° Elemen. - 1°- 2° media)
* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

Pro populo * Ore 17,30 S. Rosario
(S.Giorgio)
- Ore 17,30 Confessioni

Int. Def .: * Giuseppe Catte

