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Nessuno è così piccolo da non poter essere profeta

L

uca dà inizio al racconto dell'attività pubblica di
Gesù con una pagina solenne, quasi maestosa, un
lungo elenco di re e sacerdoti, che improvvisamente subisce uno scarto, un dirottamento: un sassolino
del deserto cade dentro l'ingranaggio collaudato della
storia e ne muta il passo: la Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. È il Dio che sceglie i piccoli, che
«abbatte i potenti», che fa dei poveri i principi del suo
regno, cui basta un uomo solo che si lasci infiammare
dalla sua Parola.
Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato solo perché
ha tentato di uccidere quel Bambino; Pilato perché l'ha
condannato a morte. Nella storia conta davvero chi comincia a pensare pensieri buoni, i pensieri di Dio.
La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma la
parola di Dio viene ancora, è sempre in volo in cerca di
uomini e donne, di gente semplice e vera, che voglia
diventare «sillaba del Verbo». Perché nessuno è così
piccolo o così peccatore, nessuno conta così poco da non poter diventare profeta del Signore. «Voce di uno che grida
nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte abbassato; le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie, spianate».
La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: le montagne invalicabili sono
quei muri che tagliano in due villaggi; i burroni scoscesi sono le trincee scavate per non offrire bersaglio e per meglio
uccidere; sono l'isolarsi per paura... È anche la nostra geografia interiore, una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni
patiti o inflitti. Il profeta però vede oltre, vede strade che corrono diritte e piane, burroni colmati, monti spianati.
Per il viaggio mai finito dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo.
Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta
assicura «Ogni uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente queDomenica
XV °
sto: ogni uomo. Dio viene e non si ferVita di Oratorio:
FESTIVAL
merà davanti a burroni o montagne, e
neppure davanti al mio contorto cuo6 Gennaio
Prove festival
re.
2013
musicale e Canoro Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la
dell’Epifania
sua Parola nel grembo, potenza di
Dalle 16,00 alle 17,30 parto di un mondo nuovo e felice, doPer i bambini e ragazzi ve tutto ciò che è umano trovi eco nel
cuore di Dio.
del Catechismo
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Diocesi di Lanusei

-

Associazione Culturale Ogliastra

A 50 anni dal Concilio
Nell’Anno della Fede

TESTIMONI
DI SPERANZA

09 dicembre: gruppo 3° Media
16 dicembre: gruppo 2° Media
23 dicembre: gruppo 5° Elem.

NELLA CITTA’ DELL’UOMO

“Solo con Dio”
Presiede: Mons. Antioco Piseddu
Relatore: Padre Francesco Maceri
Docente straordinario di Teologia Morale

Sabato 15 Dicembre 2012

Arbatax
Chiesa San Giorgio, Ore 18,00
"Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse:

<<Ecco, io metto le parole sulla tua bocca>>". (Ger 1,9)

Grato alla Santissima Trinità
e sotto il patrocinio della Beata Vergine Maria, Stella del Mare e di San Giorgio vescovo,
con gioia grande vi annuncio che

domenica 30 dicembre 2012 alle ore 17.00
nella chiesa di San Giorgio di Suelli in Arbatax

sarò ordinato diacono
per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di
S.E.R. Mons. Antioco Piseddu, Vescovo di Lanusei.
Vi invito a essermi vicino con la preghiera e la partecipazione al sacro rito.
Marco

Marco Congiu - Via Catte, 17 - 08048 Tortolì (Og) - 348 40 23 389
www.parrocchiastellamaris.it
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CONOSCIAMO di più DON JOILSON, DIACONO nella nostra PARROCCHIA

C

arissimi, fratelli e sorelle, raccontarvi un
poco della mia vita, dalla mia vocazione al
mio arrivo in Italia, è stata una occasione unica
per entrare nella vostra vita, fare amicizia e sentirmi accolto da ciascuno di voi; grazie di cuore
per il dono dell’amicizia che è nato nell’azione
di Dio che ci ha spinto a vivere nella fede, professando la sua Parola.
Da quando sono entrato in seminario ho sempre
voluto vivere come se fosse casa mia, vivendo le
norme e “lanciandomi” in ogni esperienza umana e divina che il vivere in comunità ci permette
di accogliere. Essere seminarista non è un dono,
ma una vera e sensata risposta quotidiana alla
chiamata di Dio a qualcosa che va oltre questa
esperienza temporanea di discernere la chiamata. Ecco perché il momento che vivo ora è un
tempo trascendente, che mi fa vedere la bellezza
di Dio nella comunità pastorale, nella condivisione della Parola di Dio, nell’annuncio gratuito ed immensurabile della presenza di Cristo con i Sacramenti. Sapere che sarò ordinato sacerdote il 13 gennaio mi spinge a
ringraziare al Signore perché mi ha confermato nel suo servizio per una consacrazione totale come Sacerdos
in Eternum.
ono qui in parrocchia con voi dal novembre del 2011. Sono arrivato come “lettore”, e qui in mezzo a voi
e con voi ho ricevuto il Ministero dell’Accolitato il 16 dicembre 2011 ed il Diaconato il 3 giugno 2012.
Ho vissuto, quindi, le tappe più importanti della mia vita vocazionale in questa comunità, amministrando il
sacramento del battesimo, l’insegnamento della Parola di Dio per mezzo dell’omelia domenicale e della condivisione con il Gruppo di Lettori, di cui ricordo a tutti voi che siete invitati a partecipare dando la disponibilità
per fare una lettura nella Santa Messa.
L’amicizia che mi lega a voi parrocchiani nasce proprio dall’annuncio di Dio e perciò vi porterò sempre nel
mio cuore; la vicinanza dei bambini del catechismo, con un sorriso, un abbraccio, un semplice “Ciao Joi” mi
aiuta a credere nella forza della parola Dio e nella semplicità del suo Regno che si realizza già qui in mezzo a
noi. Grazie perché sempre avete contribuito per la mia formazione, grazie della fiducia che avete. Però niente
di tutto questo che vi ho scritto sarebbe possibile senza l’importante presenza del vostro pastore, don Giorgio;
qualsiasi forma per ringraziarlo sarebbe ancora un nulla, con lui ho imparato davvero come essere sacerdote,
come comportarmi con i fedeli, come promuovere l’evangelizzazione, solo qui ho conosciuto il mondo (con la
presenza dei sacerdoti di diversi continenti). Grazie don Giò perché nella libertà e nel rispetto fraterno e culturale mi hai edificato santamente; “ogni atto d’amore, di attenzione, di compassione è una risurrezione.” (Erich
Fromm) Grazie carissimo fratello maggiore, “Deus te pague”.
Continuiamo ad essere vicini nella preghiera, ogni tanto con la presenza; vi assicuro sempre e ovunque
una preghiera e un pensiero positivo per tutti voi. Un giorno chiederò a don Giorgio di raccontarvi la mia vita
di sacerdote, non a gennaio, ma tra dieci anni. Buon avvento, buon Natale e buona preparazione all’ordinazione di Marco. Atrus annus in bona saludi e cuntentesa… Don Joilson
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II SETTIMANA DI AVVENTO - 2° SETTIMANA DEL SALTERIO

9
Dicembre

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
“2° Avvento”
Ritiro Spirituale Azione
Cattolica, a TALANA

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

Ore 17,30 S. Rosario

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

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione Canto
* In Oratorio: Incontro Preparazione

FESTIVAL EPIFANIA,
ore 16,00 - 17,30

Animazione Liturgica 3° Media

* ore 17,30 Confessioni

Int. Def. : * Umberto Podda

10
11
12
13
14

Santa Lucia

PULIZIA
CHIESA

LUNEDI’
VISITA AMMALATI

Giorno di Catechesi

MERCOLEDI

16
Dicembre

•

CATECHESI
PER GIOVANI - ADULTI

Ore 16,30 S. Rosario

•

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

(APERTA A TUTTI)

NELL’ANNO DELLA FEDE
Dalle 17,40 alle 19,00

Int. Def .: * Luigi Murgia
BEATA VERGINE DI GUADALUPE

VISITA AMMALATI
* ore 15,00 Catechismo
1° Media Gr. “ZACCHEO”

* Catechismo 3° Media:

Int..: * in onore della betata Chiara Luce
Gruppo “Beata Chiara Luce”
e Giovanni Paolo II Tutto il gruppo ore 15,30 -16,30

MARTEDI’

* ore 16,00 Catechismo gruppo
“BETLEMME” 3° Elementare

Con la Preghiera delle LODI

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

* Incontro di preghiera con il
gruppo del Rinnovamento N.
Spirito (S. Cuore) ore 18,30

Int.: In onore della Madonna

GIOVEDI’

ore 16,00 Adorazione Eucaristica Ritiro Spirituale dei Sacerdoti
a Lanusei
•
Ore 16,30 S. Rosario

Preghiera per le vocazioni
sacerdotali religiose e
missionarie

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio) * ore 16,05 Confessioni
Int. Def..: * Armando e Salvatore Mura

SAN GIOVANNI DELLA CROCE •

VENERDI’
VISITA AMMALATI
* Ore 15,30
Catechismo Gruppo
“AMICI di GESU’”
1° Media

15

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

SABATO
Convegno nell’Anno
della FEDE
Ore 18,00
Oratorio San Giorgio

* Incontro ACR ore 16,30
* Giovanissimi di ACI ore 17,30

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio) * ore 17,35 Gruppo Lettori
Int. Def. .: * Carlo, Evelina, Clemente * ore 16,30 Confessioni
CATECHISMO

Ore 10,30 Roberto Loi
e Cristina Mulas (San Giorgio)

* ORE 15,30: PRIMO TURNO

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

(1 - 4 Elementare)

•

Int. Def. : * Silvia, Antonino,
Annalisa Aversano

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
“3° Avvento”

ore 15,30 Catechismo:
- 4° Element “ARCOBALENO”
- 1° Elementare

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

Ore 17,30 S. Rosario

Animazione Liturgica 2° Media

FIERA del DOLCE

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def. : * Massa Mario

* ORE 16,30: 2° TURNO

(5 Elementare e 1° e 2° media)
* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione Canto
* In Oratorio: Incontro Preparazione

FESTIVAL EPIFANIA,
ore 16,00 - 17,30

* ore 17,30 Confessioni

