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La voce di un
Padre apostolico

S

appi
attendere
colui che è fuori
del tempo, che è al di
là di ogni vicissitudine,
l'invisibile che si è fatto visibile, l'impalpabile, l'impassibile che
per noi si è fatto passibile, e che per noi ha
sofferto ogni dolore.
S. Ignazio di Antiochia

CELEBRAZIONE
PRIMA

CONFESSIONE

Gruppo

“BETANIA”
Domenica
8 maggio
Ore 16,00

I

l Vangelo di Emmaus racconta il pellegrinaggio verso l'accensione del cuore da parte di
due discepoli sconsolati, tristemente incamminati oltre un sogno finito nel sangue. Sono
due, fanno strada insieme, condividono lo stesso dolore, capaci di ascoltarsi e di accogliersi. Ed ecco che
uno sconosciuto si accosta a loro, piccola comunità
che crea comunità. Il Signore Gesù cammina per le
strade del mondo perché il suo cielo è la terra, il suo
cielo sono gli altri. Egli abita nei passi dei cercatori
ed è seduto alla destra di ciascuno di noi. Ti parla in
colui che già sta facendo strada o vita con te, nella
tua casa. Salvezza che ti cammina a fianco.
La liturgia della strada apre la liturgia della speranza:
noi speravamo tanto che fosse lui! E dicono di una
storia capita male, di un amore sfociato nel fallimento, nell'illusione. Gesù cominciò allora a spiegare
che il Messia doveva soffrire, legge il dolore e l'amore, legge la vita con la Parola di Dio. E l'anima dei
due camminanti comincia a rasserenarsi perché scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio, ed è
posata là dove sembra impossibile, sulla croce. C'è la
mano di Dio, così nascosta da sembrare assente, ma
tesse il filo d'oro dentro la tela del mondo, lo tesse
dal punto più basso, dalla croce. Noi dimentichiamo
costantemente qualcosa: più la mano di Dio è nascosta più è potente. Più la mano di Dio è silenziosa, più
è efficace.
La svolta del racconto di Emmaus viene dalla croce,
come ogni svolta grande della nostra vita. La croce è
l'unica parola da ascoltare, la parola definitiva che

www.parrocchiastellamaris.it

La voce di un pastore e
profeta dei nostri giorni
"Gesù Nazareno che cercate, il crocifisso, è risorto!" (Mc 16,6). E' un grido
di vittoria. E' la proclamazione che la morte di Gesù
in croce è stata vinta dalla
vita. E' questo il vangelo
fondamentale della croce, è il vangelo che fa passare dalla disperazione
alla speranza, dalla solitudine all'amicizia, dalla
tristezza alla gioia, dalla
debolezza alla potenza
dello Spirito di Dio in noi.
Carlo Maria Martini
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devo custodire, consegnare, scrutare, capire,
pregare. Ed il cuore comincia ad ardere: c'è
una strada, una speranza, qualcuno conduce.
Non ci ardeva forse il
cuore mentre lungo la
strada ci spiegava il senso delle scritture e il
senso della vita? Il dono
dello Spirito ancora oggi è questo ardore del
cuore, questa incandescenza dell'anima che la Parola di Dio, la voce di un
suo figlio, il gemito e il giubilo del creato, un amore,
un profeta riaccendono dentro di noi.
Il mio augurio per ciascuno è il dono di Emmaus, il
dono favoloso e intermittente del cuore acceso, anche se solo di tanto in tanto, e raramente; è di trovare
sempre in Dio qualcosa capace di rubare il cuore; è
qualcuno, lungo la strada, che ci parli di Dio in modo
che ascoltarlo sia rimanere accesi. E sarà sufficiente
a ripartire, anche se è notte attorno, a riconoscerlo
proprio nello spezzare il pane: perché spezzare qualcosa di mio per gli altri è il cuore del Vangelo.

GIOVEDI’
12 MAGGIO
Ore 17,00
RIUNIONE

AZIONE
CATTOLICA
In Oratorio
NOTA BENE:
Per partecipare al
Pellegrinaggio la
Parrocchia mette
a disposizione un
piccolo pullman..
* Chi vuole prenotarlo lo può fare
entro Martedì 10
maggio (dopo la
Messa)
a don Giorgio

La voce del delegato
apostolico in Terra
Santa

G

iovanni
Paolo
II
ci ha insegnato ad essere cristiani mettendo la
figura di Cristo ed
il suo vangelo come
motore interiore del
pensare, del sentire
e dell'agire. Ci ha
insegnato ad utilizzare la vita non come un banale succedersi di giorni ma come un impegno per
rendere il mondo migliore e più fraterno. In
altre parole ci ha insegnato a vivere e anche a
morire. Mons. Sambi

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO alla
MADONNA
D’OGLIASTRA
* Incontro in piazza Cattedrale
a Lanusei alle ore 17,30
* Santa Messa alle ore 18,30
presieduta dal Vescovo e concelebrata
da tutti i sacerdoti della Diocesi
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13 - BENEDIZIONE
ANNUALE DELLE FAMIGLIE
NELLE CASE
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434. Obbedienti al mandato di Cristo, i
pastori devono considerare come uno
dei compiti principali della loro azione
pastorale la cura di visitare le famiglie
per recar loro l'annunzio della pace di
Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli «In qualunque casa entriate, prima dite Pace a questa casa» (Lc 10, 5).
435. I parroci pertanto e i loro collaboratori abbiano particolarmente a cuore
la consuetudine di far visita ogni anno,
specialmente nel tempo pasquale, alle
famiglie presenti nell'ambito della loro
giurisdizione. E' un'occasione preziosa
per l'esercizio del loro compito pastorale: occasione tanto più efficace in
quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le famiglie.

l'agnello. Nella Pasqua della nuova
alleanza ci hai donato il Cristo tuo
Figlio, crocifisso e risorto, come vero
Agnello immolato per noi, per liberarci dal maligno e colmarci del tuo
Spirito.
Benedici  questa famiglia e questa
casa, e allieta tutti i suoi membri
con l'esperienza viva del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

PROGRAMMA
IL programma delle benedizione delle
famiglie nelle case è segnato nel Calendario a pagina 4 de “Il Ponte”.
Si cercherà di seguire (salvo imprevisti)
il più possibile il programma.

436. Poiché il rito della benedizione
annuale di una famiglia nella sua casa
riguarda direttamente la famiglia stessa, esso richiede la presenza dei suoi
membri.
PREGHIERA

DI

BENEDIZIONE

452. Il ministro, stendendo le mani sui membri della famiglia, pronuncia la preghiera di
b e n e d i z i o n e .

453. NEL TEMPO DI PASQUA
Benedetto sei tu, Signore,
che nella Pasqua dell'esodo
hai preservato incolumi le case del
tuo popolo asperse con il sangue del-

PREFAZIO PASQUALE III
Cristo sempre vive e intercede per noi
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale
Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Egli continua a offrirsi per noi e intercede come
nostro avvocato: sacrificato sulla croce più non
muore, e con i segni della passione vive immortale.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia
pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria: Santo...
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TELEFONI
0782 667651
335 6305261

8
MAGGIO

9

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
III di PASQUA *S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Int. Def .: * Silverio, Vincenzo Brunori

* ore 18,30 S. Rosario

LUNEDI’

* ore 16,00 CELEBRAZIONE
PRIMA CONFESSIONE
*S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Caterina Ibba (Trigesimo) “Gruppo Betania” (3° elem)
Celebrazione delle LODI comunitarie
* Ore 16,00 Catechismo
* S. Messa: ore 8,30 (St. Maris) 2° Media - “Arca dell’Alleanza”

Benedizioni delle
Int. Def .: * Franca Aversano
Case e delle Famiglie
Ore 18,30
Santo Rosario Via Capri, via Ischia,
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
via Procida, Via FoInt. Def.: * Teresina Cannas (TRIGESIMO)
scolo, v. Porto Frailis

10
11

MARTEDI’
* ore 16,00
Catechismo Gruppo
Giovani Cresima

MERCOLEDI’
* Catechismo del
“Gruppo Stella”
2° Media - Ore 15,00

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

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

* Ore 18,30 Santo Rosario ** Benedizioni delle Case

e delle Famiglie: V.le Europa
dalle 9,30 - 12,00
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) •
dalle 16,30 - 18,30
Int. Def .: * Antonio e Anna Demurtas •
Celebrazione delle LODI comunitarie

** Benedizioni delle Case
e delle Famiglie: V.le Europa

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
In. Def .: * Gianluigi Toxiri

* Incontro

di preghiera con Il Gruppo

del Rinnov.

nello Spirito Santo

(Chiesetta S. Cuore) ore 19,00

12

GIOVEDI’
* ore 17,00 Riunione
Azione Cattolica

Incontro Sposi
Ore 15,30
*Adorazione Sacr. Eucaristica ore 20,30 - (S. Cuore)

13
* ore 18,30
S. Rosario

14
* ore 18,30
S. Rosario

15
MAGGIO

VENERDI’
Beata Maria Vergine
di Fatima

SABATO
Battesimo
di Zoe Severino

La mattina: Incontro Sacerdoti a Lanusei ** Benedizioni delle Case

e delle Famiglie - oggi solo
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) dalle 16,30 alle 18,30:
Int. Def .: *Assunta Murru (in Fanni) Via Grecale, via Zeffiro, Alisei
* ore 18,30 S. Rosario

(TRIGESIMO)
IN ONORE DI S. PAOLA e S. CHIARA ** Benedizioni delle Case e

delle Famiglie; dalle 9,30 alle

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) 12,00 e dalle 16,30 alle 18,30

Int. Def .: * Pietro, Mariangela, Peppino, Via Agostino Saba, Via Praga e
Salvatore, Mario, Franco

Atene,Via Oslo,Via Varsavia

* ore 11,00 Matrimonio di Sergio Falchi e Susanna Grezzani (S. Giorgio)

* S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Anna e Salvatore Cuciniello;
* Efisio Ferreli e Gigi

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

CATECHISMO…
come sempre!
* ore 15,30: 1° turno
* ore 16,30: 2° turno
* ore 10,30 Incontro Ministranti e
gruppo Animazione Liturgica e Canto

IV di PASQUA
Nota Bene: oggi non c’è
la Messa Vespertina
(della sera) per decisione del Vescovo; siamo
invitati al Pellegrinaggio

*S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio) * PELLEGRINAGGIO *
* Ferreli Elisa (1° ANNIVERSARIO) DIOCESANO a LANUSEI
* Anilia Cannas e Rosanna Mirai

Presieduto dal Vescovo
La S.Messa a Lanusei alle 18,30

