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Pietro gridò: «Signore, salvami!»

A

nome della comunità diocesana
sono
lieto di salutare tutti
voi, ospiti attesi e graditi della nostra terra in
questo periodo estivo. Il
saluto di benvenuto è
accompagnato dalla certezza che in questa
diocesi troverete accoglienza, riposo e quel-

edendolo camminare sul mare, i discepoli
furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!»
e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando
ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito
Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di
poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla
barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei
Figlio di Dio!».
Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e
a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Un passaggio commovente: Gesù fa fatica a lasciare la gente, non vuole andarsene finché non
li ha salutati tutti, così come noi facciamo fatica a lasciare la casa di amici cari dopo una cena in cui abbiamo condiviso il pane e l'affetto. Era stato un giorno speciale, quello, il laboratorio di un mondo nuovo:
un fervore di solidarietà, un moltiplicarsi di mani, di
cuori, di cure per portare il pane a tutti, la fame dei
poveri saziata, era il suo sogno realizzato. Ora, profumato di abbracci, desidera l'abbraccio del Padre:
congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare, a condividere con lui la sua gioia: sì, Padre, si
può! Portare il tuo regno sulla terra si può! Un colloquio festoso, un abbraccio che dura fino quasi all'al-

ANNO XIX - N° 984 10/08/2014

Pagina 2

ba. Ora sente il desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio: così si muoveva Gesù. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare...
Pietro allora gli disse: Signore se sei tu, comandami di
venire verso di te sulle acque. Ed egli gli disse: Vieni!
Se sei figlio di Dio... notiamo che pronuncia le stesse
parole del tentatore nel deserto: se sei figlio di Dio,
buttati e verranno gli angeli. Se vuoi fare il Messia devi
essere potente, conquistare gli uomini con i miracoli,
dimenticare la follia della croce. Pietro nella sua richiesta, coraggiosa e scriteriata insieme, domanda due cose: una giusta e una sbagliata. Comanda che io venga
verso di te, richiesta bella, perfetta: andare verso Dio!
Ma poi sbaglia chiedendo di andarci camminando sulle acque. A che cosa serve questa esibizione di potenza
fine a se stessa, clamorosa ma sterile, questo intervento divino che non ha come scopo il bene delle persone?
Che è all'opposto di ciò che si era verificato la sera prima, con i pani e i pesci? E infatti è un miracolo che fallisce, che non va a buon fine, e Simone inizia ad affondare. Pietro si rivela uomo di poca fede non quando è
travolto dalla paura delle onde, del vento e della notte, ma prima, quando chiede questo genere di segni per il
suo cammino di fede. Pietro tu andrai verso il Signore, ma non camminando sul luccichio illusorio di acque
miracolose, bensì sulla strada polverosa del buon samaritano; andrai verso Gesù, ma prolungando il suo modo
di vivere, di accogliere, di inventare strade che conducano al cuore dell'uomo. Pietro, emblema di tutti i credenti, imparerà a camminare verso un mondo nuovo contando non sulla forza di imprevedibili miracoli ma
sulla forza prodigiosa di un amore quotidiano che non si arrende, sulla bellezza di una fede nuda. (E.R)
la salutare distensione di cui ha necessita il
vostro benessere fisico e spirituale. Il nostro
territorio, le coste ma anche tutto l’entroterra, ha un fascino che richiama non solo la
bellezza della sua natura, ma anche la memoria di itinerari che hanno coinvolto e richiamato tante generazioni. Anche voi entrate per un breve periodo in questa storia.
E noi tutti siamo felici che abbiate scelto il
nostro popolo e il nostro ambiente per vivere un tempo di riposo. Vi accogliamo con la
convinzione che la vostra presenza ci permette di condividere la gioia dell’incontro e
la passione per la vita. Ogni gesto che privilegia attenzione, amicizia, rispetto e solidarietà arricchirà reciprocamente il nostro
cammino di donne e di uomini di oggi. Le
parrocchie, con la fede che esprimono nelle
celebrazioni e nelle feste comunitarie, gli
operatori turistici con la loro sensibilità,
tutti coloro che sono impegnati nel servizio
di accoglienza vi aiuteranno certamente a
vivere giornate fraterne, liete e serene.
Buone vacanze! Vi benedico di cuore
Antonello Mura, vescovo

ESTRAZIONE A PREMI FESTA SAN GIORGIO
Sono scaduti i 30 giorni permessi per il ritiro
dei premi con i biglietti vincenti. I premi non
ritirati verranno, a discrezione del comitato,

AVVISI IMPORTANTI
1.
2.

Giovedì 14 agosto, vigilia dell’Assunta, non c’è il Grest!
Il 14 mattina, ci prepariamo alla
Solennità dell’Assunzione di Maria
con un pellegrinaggio a piedi. Nella
pagina a fianco il programma.

3.

Le Cresime sono fissate per
SABATO 18 OTTOBRE ore 18,00

4.

LA festa conclusiva del Grest 2014 si
svolgerà sabato 23 agosto con questo
programma: - ore 20,00 Santa Messa
- ore 21,00 cena in piazza
- ore 21,30 Giochi e premia
zioni dei gruppi

6,30

Dopo la celebrazione della Santa Messa un pullman
riporterà i pellegrini ad Arbatax

10
AGOSTO

DOMENICA
San Lorenzo
XIX
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

•

Ore 12,00 Battesimo
di Sofia Falchi
e di Sophia Pusceddu

Int. Def.: * Giuseppe e Romana * Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)

* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

Int. Def.: * Emilia Usai

11
12
13
14

LUNEDI’
Santa Chiara
d’Assisi

MARTEDI’
* 18,30 Confessioni

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def..: * Giuseppe Pagano

Ore 18,30 S. Rosario
* Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.:* Gianni Sanna

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

AGOSTO

* ore 9,00 - 12,30
Con la preghiera delle Lodi

Int. Def.: * def. Fam. Perasso -Loddo

S. Messa: ore 17,30 (R.S.A)
Int. Def.: * GianSecondo Carta

GIOVEDI’
San Massimiliano
Maria Kolbe

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Def. Fam. Catte - Loddo

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Tullio Piludu (1° Anniversario)

15

* ore 10,00 Incontro Animatori
Grest e giuria Grest

VENERDI’

Solennità
dell’Assunta

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

Nota Bene: non c’è il Grest
PELLEGRINAGGIO
dell’Assunta
•
ore 6,30 partenza dei
Pellegrini a piedi per Santa
Maria Navarrese

Festa di precetto
Come la domenica

Int. : * Ad mentem offerentis * Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)

* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

Int. Def.: * Rino, Suor Santina,
Felicina, Antonio

16
17
AGOSTO

SABATO

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

Int. Def.: * Lai Dino (1° Anniversario) * Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

* ore 17,30 Battesimo S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
di Matteo Ricci
Int. * pro - populo * Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

DOMENICA

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

XX
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

Int. Def.: * Sardanu Mario

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Anna Maria Deiana

* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

