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Le letture di questa
domenica
ci
mettono in guardia.
La vita non è sempre
facile. Ci saranno tempi in
cui il lavoro non porterà
frutto; notti in cui non
vedremo
soluzioni;
situazioni in cui ci
sentiremo soli. Forse, in
quanto seguaci di Gesù,
potremo essere osteggiati,
oltraggiati o flagellati. La
storia del cristianesimo,
anche recente, è piena di
fatti simili, e non ne fece
difetto neppure la prima
comunità.
Eppure gli Apostoli non
indietreggiarono, convinti
che bisognasse «obbedire
a Dio, piuttosto che agli
uomini». Anzi, furono lieti
di «essere stati giudicati
degni di subire oltraggi
per il nome di Gesù».
Dove trovavano la forza di
quella
testimonianza,
continuata
da
innumerevoli martiri nella
storia?
Indubbiamente
nella
vicinanza
dello
Spirito Santo e nella fede

nel Signore Risorto.
Nel
Vangelo
si
racconta che Gesù, per
quanto
non
immediatamente
riconosciuto, non era
lontano:
attendeva
sulla riva. Aveva i
giusti suggerimenti e
non avrebbe lasciato
mancare
il
cibo
quotidiano,
purché
fosse condiviso.
Il curioso siparietto tra
Gesù e Pietro, con
finezza
psicologica
raggiunge il cuore del

cristianesimo. Ciò che conta è
l’amore.
Nella Chiesa di ogni tempo i
pastori
dovranno
essenzialmente voler bene alle
pecore che saranno loro
affidate. Per amore saranno
disposte ad accompagnarle, a
comprenderle, a sostenerle, a
guidarle. E questo compito
potrà passare attraverso la
perdita e la persecuzione,
giungendo sempre al momento
di umiltà del dover lasciare il
proprio compito ad altri. In
tutti questi momenti, la roccia
dove ancorare la propria azione
sarà Cristo. E aiuterà pensare
rivolte a sé le sue parole
Gli apostoli senza nostro Signore
lavorarono tutta la notte e non presero
neppure un pesce, ma la loro fatica era
accetta a Gesù. Voleva mostrare loro che
lui soltanto ci può dare qualcosa. Voleva
che gli apostoli si umiliassero. Figlioli,
dice loro, non avete nulla da mangiare
(Gv 21,5)? Forse, se avessero preso
qualche pesciolino, Gesù non avrebbe
fatto il miracolo; ma non avevano nulla
e così Gesù riempì subito la loro rete in
modo da farla quasi rompere. Ecco qual
è il carattere di Gesù: dona da Dio, ma
vuole l’umiltà del cuore.
S. Teresa di Gesù Bambino
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Domenica 17 aprile
53ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Tema:
La Chiesa, madre di vocazioni
Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Cari fratelli e sorelle,
invito tutti voi, in occasione di questa 53ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni, a contemplare la comunità apostolica, e a
ringraziare per il ruolo della comunità nel cammino vocazionale di
ciascuno. Nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della
Misericordia ho ricordato le parole di san Beda il Venerabile, riferite
alla vocazione di san Matteo: «Mi serando atque
eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). L’azione misericordiosa del
Signore perdona i nostri peccati e ci apre alla vita nuova che si
concretizza nella chiamata alla sequela e alla missione. Ogni vocazione
nella Chiesa ha la sua origine nello sguardo compassionevole di Gesù.
La conversione e la vocazione sono come due facce della stessa
medaglia e si richiamano continuamente in tutta la vita del discepolo
missionario.
Il beato Paolo VI, nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, ha
descritto i passi del processo dell’evangelizzazione. Uno di essi è
l’adesione alla comunità cristiana (cfr n. 23), quella comunità da cui ha
ricevuto la testimonianza della fede e la proclamazione esplicita della
misericordia del Signore. Questa incorporazione comunitaria
comprende tutta la ricchezza della vita ecclesiale, particolarmente i
Sacramenti. E la Chiesa non è solo un luogo in cui si crede, ma è anche
oggetto della nostra fede; per questo nel Credo diciamo: «Credo la
Chiesa».
La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio
ci chiama a far parte della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa,
ci dona una vocazione specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme
ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci dona: è una con-vocazione. Il
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PREGHIERA
Signore Gesù,
come un giorno hai chiamato
i primi discepoli per farne
pescatori di uomini,
così continua a far risuonare
anche oggi
il tuo dolce invito: “vieni e seguimi”
Dona ai giovani e alle giovani la grazia
di rispondere prontamente
alla tua voce!
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche
i nostri Vescovi, i sacerdoti
e le persone consacrate.
Dona perseveranza
ai nostri seminaristi e
tutti coloro che stanno realizzando
un ideale di vita totalmente
consacrato al suo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità
l’impegno missionario.
Manda, Signore,
operai nella tua messe
e non permettere
che l’umanità si perda
per mancanza di pastori,
di missionari, di persone votate
alle causa del Vangelo.
Maria, madre della Chiesa,
modello di ogni vocazione,
aiutaci a rispondere di “sì” al Signore
che ci chiama a collaborare
al disegno divino di salvezza. Amen.

Domenica 24 aprile

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A LANUSEI
Al mattino: Giubileo dei Giovani (ore 9,30)
Ore 16.00: Processione dalla Cattedrale
al Santuario Madonna d’Ogliastra,

Santa Messa e Ordinazione diaconale
di Evangelista Tolu

(S. Giovanni Paolo II)

Per l’occasione la
Parrocchia ha
prenotato un pullman.
Chi fosse interessato
può dare l’adesione
alla signora Anna
Contu
(0782/623358).
PARTENZA
DAL SAGRATO
DELLA CHIESA DI
SAN GIORGIO
ALLE ORE 15.00
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Martedì 12
Ore 18,30
Incontro delle Catechiste
nell’Oratorio

A proposito di
BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE...

Mercoledì 13
Ore 19,00
Incontro di Preghiera
del Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo

Lunedì e martedi mattina e
mercoledì sera completerò la visita
dove ancora non si è passati; per
coloro che non erano presenti e
gradiscono la benedizione possono
presentare un foglio con scritta la
famiglia, la via con il numero
civico e il numero di telefono da
consegnare direttamente a me.

(chiesa del S. Cuore)

Giovedì 14
Ore 16.30
Incontro Adulti di Azione Cattolica
Aperto a tutti

Giovedì 14
Ore 18,30
Incontro delle Zelatrici del Seminario
e delle Socie dell’Apostolato
della Preghiera

Un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno accolto me e Padre Giuseppe
con affetto nella loro casa.

Don Piergiorgio

Per curare sempre meglio la liturgia,
ogni venerdì nella chiesa di San Giorgio:
alle ore 18,30
è previsto l’incontro
con tutti i Lettori

alle ore 19,00
sono previste le prove di canto

Venerdì 9 è stata presentata la nuova Esortazione Apostolica post-sinodale
di Papa Francesco “sull’amore nella famiglia”,
dal titolo “Amoris laetitia” (= AL - “La gioia dell’amore”):

chi fosse interessato ad averla può richiederla in Parrocchia

www.parrocchiastellamaris.it
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Cabiddu Attilio. Letizia e Franca
III dopo
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
PASQUA
APRILE
Per la Comunità
Giornata per

10

l’Università Cattolica

11
12
13
14
15
16
17

LUNEDI’
San Stanislao,
vesc. e martire

S. Messa: ore 18,00

0782667651

Ore 10,30
Gruppo Ministranti e
Gruppo Animazione Canto
11,00 Battesimo di Moreno

17,00 Confessioni

Ore 17.30 S. Rosario
(S. Giorgio)
Comida Luigina, Angelo e Gigi
S. Messa: ore 17,00 (RSA)
Benedizione delle famiglie
16,00
S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
CATECHISMO III media
Mereu Salvatore,
Ore 17.30 S. Rosario
Muggianu Emanuela e Laura

MARTEDI’

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio) Benedizione delle famiglie
Aversano Gigiotto
18,30 Catechiste
e Milia Giorgio
Benedizione delle famiglie
MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Meloni Antonio
15,30 CATECHISMO
19.00 Gruppo
del Rinnovamento

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Aldo, Francesco,
Giggina e Maurizio

A Lanusei
ritiro dei sacerdoti
16,30 Adulti di AC
18,30 Zelatrici del Sem.
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
15,30 CATECHISMO
18,30 Lettori
In onore della Madonna
19,00 PROVE DI CANTO
S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Nino Useli

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Casari Debora
IV dopo
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
PASQUA
APRILE
Per la Comunità
Giornata
di preghiera
per le Vocazioni

S. Messa: ore 18,00

(S. Giorgio)
Demontis Antonio e Carmela

15,30 Catechismo e A. C.
R.

Ore 10,30
Gruppo Ministranti e
Gruppo Animazione Canto

17,00 Confessioni
Ore 17.30 S. Rosario

